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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a BSA 

INDIRIZZO:  LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

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 
Premessa 

La classe 5aI, unitamente alla classe 5aBSA (liceo scientifico scienze applicate), forma la classe 

articolata 5aBI, la cui presentazione è pertanto necessaria premessa a quella della classe nella sua 

individualità.  

 
Presentazione 5a BI 
La classe 5aBI è composta da 23 alunni (8 maschi e 15 femmine) - di cui 11 appartenenti 

all’indirizzo linguistico (8 femmine e 3 maschi) e 12 a quello delle scienze applicate (7 femmine e 5 

maschi) - tutti provenienti dalla 4aBI, eccetto due studenti inseriti quest’anno nella 5aBSA e una 

studentessa, appartenente alla 5aI, che ha trascorso il quarto anno all’estero, negli Stati Uniti. Il 

percorso scolastico della classe è stato caratterizzato da un certo numero di non ammissioni e/o 

ritiri (in totale 13), concentrati soprattutto nel biennio e nel passaggio dalla terza alla quarta e che 

hanno interessato in particolare la parte delle scienze applicate. Inoltre nel corso del triennio vi 

sono stati vari nuovi ingressi: due in terza nelle scienze applicate, due in quarta, di cui uno nelle 

scienze applicate e uno nel linguistico, e infine due in quinta, entrambi nell’indirizzo delle scienze 

applicate.   

La classe ha conosciuto nel corso dei primi due anni del triennio una continuità didattica nella 

maggior parte delle materie, mentre nell’ultimo anno ha visto un più consistente avvicendamento 

degli insegnanti, che ha interessato una materia comune ai due indirizzi e tre afferenti ai singoli 

indirizzi, come sarà illustrato in modo più dettagliato nella presentazione delle singole classi. 

Le caratteristiche peculiari delle due unità di cui si compone la classe ha fatto emergere fin 

dall’inizio del suo percorso una certa difficoltà nell’integrare, nelle discipline in cui risultavano 



 

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

 

4 
 

affiancati, due gruppi-classe così eterogenei per impostazione curricolare.  Per questo, nonostante 

tutti gli sforzi profusi dai singoli docenti il percorso liceale della classe si è rivelato particolarmente 

impegnativo, soprattutto nel biennio. Nel triennio gli allievi hanno iniziato a manifestare un 

atteggiamento più maturo e collaborativo, dando prova di voler superare le intrinseche differenze 

seppur non siano mancati momenti di tensione e divisione, in particolare nel corso della quarta, 

soprattutto in relazione a difficoltà organizzative. Nel quinto anno, infine, la classe è giunta a una 

maggiore coesione e a una dimensione più equilibrata nelle relazioni interpersonali tra pari, grazie 

alle quali si sono attenuate le tensioni ed è cresciuto lo spirito di condivisione, seppur qualche 

difficoltà sia riemersa nella gestione dei periodi più intensi di studio e delle verifiche.  

Gli studenti  hanno mantenuto, invece, nei confronti dei docenti e più in generale del contesto 

scolastico nel corso del triennio un atteggiamento complessivamente corretto e adeguato, 

improntato al rispetto dei ruoli, salvo qualche eccezione: talvolta è riemersa una certa esuberanza 

nel comportamento, soprattutto da parte di alcuni alunni, che però è stata comunque contenuta. 

Serio e responsabile è stato anche il comportamento durante i viaggi d’istruzione e le uscite 

didattiche.  

Nel triennio l’interesse e l’attenzione nei confronti delle varie aree disciplinari sono andati 

complessivamente migliorando, così come il dialogo educativo, che tuttavia solo per alcuni si è 

evoluto in partecipazione attiva e proficua collaborazione, mentre la maggior parte ha conservato 

una certa passività. 

Maggiore partecipazione si è riscontrata invece in occasione delle attività extracurricolari e di ex-

Alternanza Scuola Lavoro (PCTO), dove gli alunni hanno mostrato maggiore capacità d’iniziativa. 

Da ricordare in proposito l’esperienza di traduzione del libro di Hasan Hasanovic, uno dei pochi 

sopravvissuti al Genocidio di Srebrenica, svolta tra la fine della quarta e l’inizio della quinta. Tale 

attività è stata conseguenza del viaggio d’istruzione in Bosnia compiuto in quarta, a conclusione 

del quale e in seguito alla visita al memoriale di Potocari, luogo simbolo del Genocidio di 

Srebrenica, la classe ha lavorato con impegno e dedizione alla traduzione di un testo in cui uno dei 

pochi sopravvissuti racconta la sua esperienza. Il lavoro di traduzione è risultato impegnativo da 

tutti i punti di vista: emotivo, etico, storico e infine operativo.   

Si è trattato di un vero e proprio LABORATORIO DI SCRITTURA che ha occupato gli studenti per 

molte ore. In questo lavoro le competenze spese sono state numerose: i ragazzi del linguistico 

hanno tradotto e poi hanno rivisto il testo con la collaborazione dei compagni dello scientifico; 

pertanto sono state messe in atto competenze specifiche di apprendimento e relazionali nel 

lavoro di gruppo. Infine l’autore ha acconsentito non solo alla traduzione del suo testo, ma anche 

alla sua pubblicazione, avvenuta nell’autunno del 2018.  

Infine si sottolinea che anche l’esperienza di Impresa Formativa Simulata in quarta è stata vissuta 

con creatività, interesse e partecipazione: la classe ha lavorato con serietà alla progettazione e alla 

realizzazione dell’IFS, prevista nell’ambito delle attività di ex-ASL (PCTO), portando a termine nei 

tempi richiesti la creazione di un’applicazione per la gestione dei profili dei partner nei viaggi e 

scambi studio. 

Dal punto di vista del profitto le diverse attitudini, capacità e motivazioni evidenziate nel corso del 

triennio hanno prodotto un quadro eterogeneo così configurato:  



 

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

 

5 
 

 -un piccolo gruppo si distingue per le buone capacità dialettiche ed espressive e si è impegnato in 

modo diligente e continuo a scuola e nello studio domestico raggiungendo risultati buoni, a volte 

anche ottimi, nelle diverse discipline; 

 -un gruppo più consistente di allievi si è impegnato con sostanziale continuità ma ha dimostrato la 

tendenza ad uno studio scolastico, con qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei 

contenuti e nell’applicazione di nozioni teoriche, raggiungendo risultati che vanno dal sufficiente al 

discreto in tutte le discipline;  

- qualche allievo, pur evidenziando incertezze in qualche disciplina, ha raggiunto nel complesso un 

livello sufficiente. In questi casi le criticità riguardano in particolare l’area scientifica per la 

difficoltà a passare dalla teoria all’applicazione e sono altresì imputabili a lacune pregresse o 

selettività nello studio; 

- ad oggi un esiguo numero di alunni non raggiunge gli obiettivi minimi richiesti, soprattutto 

nell’area scientifica. 

Nel corso del triennio i docenti sono intervenuti con attività di recupero di varia tipologia (help o in 

itinere) allo scopo di colmare lacune pregresse e/o consolidare la preparazione in vista delle 

verifiche curricolari e dell’esame finale. 

 
Presentazione 5a BSA 

La classe è composta da 12 alunni, di cui 7 femmine e 5 maschi, tutti provenienti dalla 4aBSA, 

tranne due studenti inseriti quest’anno, uno proveniente dal nostro stesso Istituto e uno da un 

altro. Il percorso scolastico della classe nel triennio è stato caratterizzato da un certo numero di 

non ammissioni e/o ritiri (in totale 6), concentrati nel passaggio dalla terza alla quarta. Inoltre nel 

corso del triennio vi sono stati vari nuovi ingressi: due in terza, uno in quarta e infine, come già 

detto sopra, due in quinta. 

Questa situazione di continuo cambiamento non ha facilitato la coesione all’interno della classe, 

che, comunque, nel suo percorso ha compiuto uno sforzo di integrazione tra i suoi diversi 

componenti, nuovi e non, che ha portato ha una complessiva unione, collaborazione e correttezza 

nei rapporti all’interno del gruppo. 

 La classe ha conosciuto nel corso dei primi due anni del triennio una continuità didattica in tutte 

le materie, fatta eccezione in quarta per scienze naturali, la cui docente è stata sostituita per tutta 

la durata della seconda parte dell’anno scolastico; mentre nell’ultimo anno ha visto un 

avvicendamento degli insegnanti di italiano e di inglese, come da prospetto riportato più in basso.  

Tali cambiamenti del corpo docenti nel corso dell’ultimo anno hanno sicuramente richiesto agli 

alunni una capacità di adeguamento alle novità sia nella didattica che nelle relazioni, ma lo sforzo 

da parte di tutti è stato quello di vedere questa realtà come un’opportunità di crescita e di 

confronto in una prospettiva più dinamica, grazie al quale è stata garantita alla classe un’efficace 

azione didattica sia sul piano educativo che formativo e culturale. 

Nell’insieme gli alunni hanno mostrato, nel triennio, un discreto interesse per le discipline, anche 

se non sempre in tutte costante, ma solo alcuni lo hanno manifestato apertamente con interventi 

e con un dialogo interattivo con i docenti: anche se nel corso degli anni si è assistito a un processo 
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di maturazione in tal senso, la classe è rimasta contrassegnata da una certa passività e non è stato 

raggiunto il coinvolgimento della maggior parte di essa nel dialogo educativo. 

Le lezioni si sono comunque svolte, nel complesso, con serenità e comportamento adeguato sia 

nei confronti degli insegnanti che delle attività scolastiche proposte, fatta salva qualche eccezione 

da parte di alcuni alunni, il cui comportamento a volte troppo esuberante è stato tuttavia 

contenuto.  

Serio e responsabile è stato anche il comportamento durante i viaggi d’istruzione e le uscite 

didattiche, come già sottolineato nella presentazione iniziale della classe nella sua unità di indirizzi, 

e in generale nello svolgimento delle varie attività extrascolastiche. 

Dal punto di vista del profitto, la classe ha raggiunto un livello  mediamente più che 

sufficiente/discreto, ma all’interno del gruppo, in conseguenza delle diverse capacità cognitive e 

dello studio e dell’impegno più o meno continuativi e approfonditi profusi durane il triennio, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità e delle competenze risultano piuttosto 

differenziati: buoni e, in qualche caso, anche ottimi per un piccolo numero di alunni attivamente 

partecipe e impegnato nello studio e nell’approfondimento; nell’insieme sufficienti/discreti per un 

gruppetto più consistente della classe, il cui interesse, partecipazione e impegno nello studio e 

nell’approfondimento sono stati accettabili, e infine modesti, in particolare con scarso profitto 

nelle discipline scientifiche, per alcuni alunni, generalmente poco partecipi, con una minore 

propensione all’approfondimento e un impegno alterno e/o con più modeste attitudini personali 

alla problematizzazione e al rigore nel ragionamento.  

 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 

 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO GODOLI BARBARA GODOLI BARBARA COBIANCHI BARBARA 

INGLESE GIRARD PATRICK GIRARD PATRICK ORSO ARIANNA 

STORIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA 

FILOSOFIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA 

MATEMATICA PINAZZI CHIARA PINAZZI CHIARA PINAZZI CHIARA 

FISICA MARASTONI GIORGIA MARASTONI GIORGIA MARASTONI GIORGIA 

SCIENZE NATURALI GIACOMETTI CRISTINA 
GIACOMETTI CRISTINA/ 

BARONE SILVIA  
GIACOMETTI 

CRISTINA 

INFORMATICA FERRI EMANUELE FERRI EMANUELE FERRI EMANUELE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

DE LUCA CLAUDIO DE LUCA CLAUDIO DE LUCA CLAUDIO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GELAIN CARLA BRUNA GELAIN CARLA BRUNA 
GELAIN CARLA 

BRUNA 

RELIGIONE BERNI MARCO BERNI MARCO BERNI MARCO 
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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: COMPLESSIVAMENTE 

RAGGIUNTO (gli alunni si sono dimostrati sensibili e disponibili alle tematiche del 

rispetto e del confronto) 

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: MEDIAMENTE RAGGIUNTO (il gruppo è cresciuto molto dal 

punto di vista delle relazioni interne, diventando più collaborativo e disponibile al 

confronto, tuttavia rimane ancora in parte immatura in qualche alunno la capacità 

di ascolto dell’altro) 

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: PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO (per più di qualche alunno non può dirsi ancora concluso il cammino 

per il raggiungimento di un’adeguata autonomia) 

b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi: MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO (gli alunni sono in grado di valutare la propria preparazione e 

riconoscerne gli eventuali limiti con livelli diversi) 

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: PARZIALMENTE RAGGIUNTO  (gran parte degli 

alunni ha contribuito alla realizzazione di un gruppo classe collaborativo, ma 

l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne e il controllo di sé non 

sono ancora patrimonio di tutti) 

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: 

COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO (la classe ha dimostrato di comprendere 

l’importanza delle relazioni interpersonali e del rispetto delle regole per il buon 

funzionamento dell’organizzazione scolastica)  

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza: 

PARZIALMENTE RAGGIUNTO  (la motivazione allo studio ed alla conoscenza in 

generale si è  consolidata nel corso del triennio solo per una parte degli studenti)  
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f. orientare ad una scelta universitaria consapevole: COMPLESSIVAMENTE 

RAGGIUNTO (sono stati offerti ai ragazzi, in vari momenti e con  differenti proposte, 

opportunità volte all’orientamento universitario. Il gruppo classe ha mediamente 

dimostrato coinvolgimento ed interesse) 

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: PARZIALMENTE RAGGIUNTO (un gruppetto di studenti si 

distingue per metodo di studio e profitto, per gli altri la complessità è ancora 

difficile da gestire)   

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: PARZIALMENTE RAGGIUNTO (la classe mediamente rivela 

discrete abilità nel lavoro individuale e di gruppo, ma, salvo qualche eccezione, 

poco propensa all’analisi critica e personale) 

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. PARZIALMENTE RAGGIUNTO (in alcuni studenti permane qualche 

difficoltà espositiva e nell’utilizzo dei linguaggi specifici, soprattutto in ambito 

scientifico)  

4. In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi: 

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: 

PARZIALMENTE RAGGIUNTO  (lo studio è generalmente di tipo mnemonico e quindi 

tendenzialmente passivo: solo in parte gli studenti sanno applicare adeguatamente 

le conoscenze allo scopo di risolvere problemi, soprattutto nelle discipline 

scientifiche)  

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali: PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO (gli studenti sono in grado di cogliere un problema dal punto di vista 

generale a diversi livelli di competenza) 

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: PARZIALMENTE 
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RAGGIUNTO (gli alunni sono in grado di orientarsi e di gestire i collegamenti tra le 

varie discipline a diversi livelli di competenza) 

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; 

individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto: 

PARZIALMENTE RAGGIUNTO (solo una parte della classe è in grado di elaborare in 

maniera critica e personale un argomento svolto) 

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 ecc 

 

MEZZI: libri di testo, laboratori di informatica, di scienze e multimediale, sussidi audiovisivi, 

internet, LIM 

 

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 

o Siena e e Val D’Orcia: “Mercanti e pellegrini lungo la via Francigena (dal 13/03/2017 

al 15/03/2017)”; uscita a Verona medievale; visita alla Biblioteca Capitolare e a 

Castelvecchio 

o Sarajevo e dintorni (dal 14/02/2018 al 19/02/2018) 

o Amsterdam (dal 25/02/2019 allo 02/03/2019) con visita al Van Gogh Museum; 

visita al Museo del Novecento a Milano; uscita didattica a Longarone con visita 

guidata al Parco Naturale delle Dolomiti friulane, itinerario naturalistico etnografico 

“Erto e i luoghi della catastrofe del  Vaiont” 

 Conferenze e attività 

o Incontro/lezione con il Dott. Antonio Caruso, esperto informatico della polizia di 

Peschiera, sui “Reati nella rete”; incontro con la scrittrice Dacia Maraini alla Gran 

Guardia; incontro con lo scrittore Antonio Ferrara 
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o Partecipazione al convegno “Il diritto alla pace in un mondo di guerre”,  13ª 

edizione del Convegno Annuale “Le radici dei diritti”, presso l’Università degli studi 

di Verona; giochi di biologia 

o Partecipazione al convegno “Caro mostro: 200 anni di Frankenstein” (7 Novembre 

2018) presso la Gran Guardia Verona); incontro / lezione con esperto madrelingua 

Dott. Marcus Perryman su Frankenstein di Mary Shelley (22 Ottobre 2018),  su 

Eveline di James Joyce (18 Marzo 2019); partecipazione e collaborazione 

all’incontro “Sopravvivere al genocidio. Srebrenica 11 luglio 1995” con Hasan 

Hasanovic, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, curatore del Memoriale di 

Potocari e autore del libro ‘Surviving Srebrenica’ (tradotto in italiano dagli alunni 

della 5BI) presso l’Università di Verona (polo didattico Zanotto); incontri su 

Cittadinanza e Costituzione presso l’Aula Magna dell’Istituto, con docenti interni e 

un docente universitario (prof. Ferrari); olimpiadi della chimica; partecipazione ad 

Uni-Stem Day presso l’Università di Verona; corsi di preparazione per test 

universitari;  percorso formativo sulla migrazione; incontri con esperti su legge 194 

(interruzione volontaria di gravidanza) e su finanza etica e sviluppo sostenibile. 

 Attività Sportive 

o Progetto sport per tutti 

 Progetti 

o Progetto Science 

o Progetto Tandem 

o Progetto educazione alla salute 

 Cinema e Teatro 

o Cineforum: visione film “Una volta nella vita” presso cinema Alcione (in occasione 

della Giornata della memoria); rappresentazione teatrale su Pirandello presso 

teatro Alcione      

o Cineforum: visione film “Il figlio di Saul” presso cinema Alcione (in occasione della 

Giornata della memoria) 

o Rappresentazione teatrale: “Operette morali” di Leopardi presso teatro Stimate 

(ottobre 2018); rappresentazione teatrale: “La banalità del male”, di e con Paola 

Bigatto - adattamento dal saggio di Hannah Arendt -  presso centro culturale 

Asteria, Milano (in occasione della Giornata della memoria) 

 

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. 
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Sono state effettuate due simulazione di prima prova, una in data 19/02/2019 e l’altra in data 

26/03/2019, e due simulazioni di seconda prova, una in data 26/02/19 e l’altra in data 

02/04/2019, per l'intero Istituto.  

Alla prima simulazione di seconda prova la classe non ha partecipato in quanto impegnata nel 

viaggio d’istruzione. 

Le griglie di valutazione utilizzate sono disponibili on-line nello spazio del DOCUMENTO DEL 15 

MAGGIO. 

I testi della simulazione della prima e della seconda prova sono disponibili on-line su apposito 

applicativo MIUR. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO COBIANCHI BARBARA 
 
 

INGLESE ORSO ARIANNA 
 
 

STORIA(*) MENEGOLO KATIA 
 
 

FILOSOFIA(*) MENEGOLO KATIA 
 
 

MATEMATICA PINAZZI CHIARA 
 
 

FISICA(**) MARASTONI GIORGIA 
 
 

SCIENZE NATURALI GIACOMETTI CRISTINA 
 
 

INFORMATICA FERRI EMANUELE 
 
 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

DE LUCA CLAUDIO 
 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GELAIN CARLA BRUNA  

RELIGIONE BERNI MARCO 
 
 

(*) Coordinatore della classe  (**) Segretario del Consiglio 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 

Il Docente Coordinatore 
Prof.ssa Katia Menegolo 

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 

LA FORMAZIONE A SCUOLA 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività, in linea con quanto previsto nella 

progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 

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); il 24/11/2016 visione del film “In un mondo migliore” (2 ore) e il 

3/12/2016 prova scritta di italiano (2 ore) 

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” nei giorni 13/02, 16/02 e 20/02/2017 (2 ore ) 

UNITÀ 2 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO : formazione on line sulla piattaforma “Scuola e 

territorio” (4 ore) e dal 15/05 al 18/05/2017 incontri 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 (10 

ore); visita ad un centro di educazione ambientale sulla Via Francigena nel corso di un viaggio 

d’istruzione(4 ore); 
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UNITÀ 4 - TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO: lezioni con test finale tenute dalla 

prof.ssa Katia Ferrin prevalentemente in sostituzione ( 4 ore). 

UNITÀ 5 – IL CURRICULUM VITAE: 7/03 e 8/03/2017 attività laboratoriale a cura della prof.ssa 

Ornella Fraccaroli (1 ora) 

 

UNITÀ 6 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA (minimo 4 ore per alunno):   

 Martedì 21/02/2017, dalle ore 10.00 alle ore 12.05, incontro con il Dott. Vincenzo Caruso, 

docente e responsabile dei sistemi informatici della Polizia di Stato; 

 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. 

LA FORMAZIONE OPZIONALE 

UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION: 12 studenti di terza hanno partecipato ai seguenti master 

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 10 – PROGETTO TANDEM: sono stati attivati corsi Tandem nelle aree scientifica, psicologica 

e giuridica fino ad un massimo di 24 ore per corso. La partecipazione è stata numerosa. 
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UNITÀ 11 – ALTRI CORSI/LEZIONI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI:  

 CORSO DI PROGRAMMAZIONE DI ROBOT basato su piattaforma Arduino a cura del prof. 

Emanuele Ferri (12 ore); 

 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) 

 

LA FORMAZIONE IN AZIENDA  

Sono state previste 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 previsti 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 

LA FORMAZIONE A SCUOLA 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività, in linea con quanto previsto nella 

progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 

 

UNITÀ 0 – INCONTRO DI INTRODUZIONE AL PROGETTO (17/10/17, 1 ora con gli studenti). 

 

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, il     

4 e 6/6/18, in orario pomeridiano (4 ore); 

• incontri con i medici dell’UNITA’ OPERATIVA DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

dell’Azienda ospedaliera Universitaria integrata di Verona il 9 e il 16/1/18 dalle 11.10 alle 

13.00. 
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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 

Il 6/02/2018 la classe ha seguito un incontro sulle “Opportunità di studio e di lavoro in Europa” 

tenuto dalla dott.ssa Lisa Conforto, direttrice del Cosp ( 2 ore). 

 

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: nel corso dell’anno scolastico 2017/18 sono state 

costituite le seguenti imprese formative simulate, seguite dalla prof.ssa Flavia Perrone:  

Tutor: Godoli Barbara 

SOCIETA': YOU LINK srls   

Iscritta Confao e concorso LA TUA IDEA D’IMPRESA 

Impresa madrina: Cooperativa 3A 

Idea di business: l’idea d'impresa ha come fine quello di sviluppare la conoscenza delle diversità 

culturali e linguistiche e di aiutare i giovani, in particolare tra 14 e 18 anni, ad acquisire le 
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competenze di base necessarie per la vita e per lo sviluppo del loro futuro percorso professionale.  

Le proposte prevedono la possibilità di associare all'apprendimento della lingua straniera, anche 

percorsi di Alternanza scuola lavoro e moduli Clil, da seguire all'estero, frequentando le lezioni 

relative ad una o più materie non linguistiche in lingua straniera, direttamente nelle scuole 

ospitanti.   

Collaborazioni: prof. Fabio Cassia (UniVr), dott.ssa Carlotta Cena (commercialista), dott.ssa 

Vanessa Centola (coop 3A) 

 

Il Business plan e il video-spot sono stati inviati a La tua idea d’impresa; il sito è stato pubblicato. 

L’impresa non ha partecipato alla Fiera delle imprese formative simulate presso l’Anti di 

Villafranca. 

 

LA FORMAZIONE OPZIONALE 

UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION: alcuni studenti di quarta hanno partecipato ai master 

organizzati nel corso dell’anno dal Cosp, per un totale di 15 ore ciascuno. 

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). La partecipazione è stata numerosa.  

 

UNITÀ 11 – CORSI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 

 

  • BAND D’ISTITUTO e PROGETTO DANZA con prof.ssa Patuzzo (10 ore per organizzazione 

concerto); 

  • LABORATORI DI DISEGNO, FUMETTO, PITTURA E GRAFICA tenuti dai proff. De Luca e 

Pavone (5 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: 
       

• 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); 

•  TRADUZIONE DI UN LIBRO: la classe ha collaborato con uno scrittore bosniaco, Hasan 

Hasanovic, per la traduzione del suo libro “Surviving Srebrenica”, e ha partecipato a 

numerose conferenze e incontri per far conoscere la realtà del dopoguerra in Bosnia (20 

ore). 
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LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

Sono stare previste minimo 40 ore di stage aziendale (salvo gli stage osservativi in ospedale che 

possono avere durata di 30 ore) svolte durante il periodo estivo in ambiti diversi, in base alle 

preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti.  

 

Gli ambiti previsti 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 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  

Attività di orientamento ad adesione volontaria, come partecipazione a open day o job orienta. 

VALUTAZIONE 

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

moduli. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

L’impegno mostrato durante questo percorso è stato costante e continuo nella maggior parte dei 

casi, permettendo così di raggiungere un buon livello di competenze. 

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.  
 
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  
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 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. 

 

- ALTRE ATTIVITÀ VALIDE AI FINI DELL’INSEGNAMENTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

a) Attività svolte nell’ambito della ricorrenza della “Giornata della memoria” 

 partecipazione e collaborazione all’incontro “Sopravvivere al genocidio. Srebrenica 11 

luglio 1995” con Hasan Hasanovic, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, curatore del 

Memoriale di Potocari e autore del libro ‘Surviving Srebrenica’ (tradotto in italiano dagli 

alunni della 5BI) presso l’Università di Verona (polo didattico Zanotto);  

 partecipazione alla rappresentazione teatrale (con dibattito) “La banalità del male” di e con 

Paola Bigatto - adattamento dal saggio di Hannah Arendt - presso centro culturale Asteria, 

Milano. 

 

b) Tematiche di Cittadinanza e Costituzione nella programmazione disciplinare  

 IRC: percorso formativo sulla migrazione; incontri con esperti sulla legge 194 (interruzione 

volontaria di gravidanza) e su finanza etica e sviluppo sostenibile. 

 

c) Visita al Parlamento Europeo a Bruxelles 
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RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA COBIANCHI BARBARA 

CLASSE 5a BSA  A.S. 2018/2019 

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

La classe, composta da 23 alunni (liceo scientifico opzione scienze applicate e liceo linguistico) ha 
mostrato nel complesso un’attenzione discreta e una sufficiente motivazione. Ha accolto in modo 
positivo le proposte della docente. Nella maggior parte dei casi, i ragazzi hanno mostrato di 
possedere un metodo di studio consolidato e per lo più efficace.  
La necessità di svolgere esercitazioni finalizzate alla prova prevista dal nuovo Esame di Stato ha 
portato a limitare il numero dei testi letterari analizzati in classe. In ogni caso nel numero di essi 
sono stati garantiti quelli significativi per ciascun autore.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

 Testi letterari significativi degli autori e dei periodi letterari oggetto di studio e relativa 
contestualizzazione  

 Tratti essenziali ed evoluzione storica dei diversi generi letterari 
 
ABILITÀ: 

 Affinare le tecniche di analisi di testi letterari appartenenti ai diversi generi 

 Individuare temi e messaggi di un testo 

 Saper interrogare criticamente un testo 

 Individuare struttura, tipologia e scopo comunicativo di un testo e saperne ricavare le 
informazioni 

 Saper utilizzare le informazioni ricavate dai testi e saperle collegare al fine di produrre testi 
personali 

 Saper reperire, selezionare, organizzare le informazioni 

 Saper progettare un testo (scaletta), secondo le modalità richieste dalla tipologia 

 Saper produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, analisi testuale, 
relazione/esposizione, testo argomentativo 

 Saper prendere appunti in funzione dei diversi tipi di comunicazione 

 Saper formulare domande pertinenti ai fini di una corretta comprensione 

 Saper organizzare e rielaborare gli appunti 

 Saper utilizzare linguaggi specifici 

 Saper collegare le conoscenze personali e di studio dal punto di vista linguistico, tematico 
ed interdisciplinare 

 Saper lavorare sui testi cogliendone gli elementi essenziali e rielaborandoli 

 Saper esprimere e motivare i propri giudizi, con proprietà e pertinenza 
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COMPETENZE: 

 Leggere e interpretare un testo letterario 

 Individuarne le caratteristiche formali 

 Contestualizzarlo sul piano storico-culturale e linguistico-retorico; inserirlo in un orizzonte 
intertestuale 

 Produrre testi di diversa tipologia in funzione di diversi scopi e destinazioni. 

 Comprendere una comunicazione orale sapendone cogliere i caratteri specifici, le 
informazioni principali e le finalità 

 Operare collegamenti 

 Compiere operazioni di analisi e sintesi 

 Elaborare valutazioni critiche autonome 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
102  
  
METODOLOGIA DIDATTICA:  
lezioni dialogate; esercitazioni individuali di scrittura  
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  
“Al cuore della letteratura” vol. Giacomo Leopardi, Carnero Iannaccone, Giunti   
“Al cuore della letteratura” vol. 5 (Il secondo Ottocento), Carnero Iannaccone, Giunti   
“Al cuore della letteratura” vol.6 (Dal Novecento ad oggi), Carnero Iannaccone, Giunti 
Dante, Divina Commedia, Paradiso, ed. varie    
Materiale multimediale 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI:  
Spettacolo teatrale, “Le operette morali di Giacomo Leopardi” (ottobre 2018) 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove di verifica: prove scritte secondo le nuove tipologie di prima prova; simulazioni scritte di 
prima prova; verifiche orali; esposizioni orali  
Per i criteri di verifica e valutazione il riferimento è a quanto indicato nel PTOF. Le schede di 
valutazione utilizzate sono state condivise in Dipartimento di Lettere. Per quanto riguarda le prove 
scritte, nel pentamestre è stata utilizzata la scheda di valutazione predisposta dal Dipartimento di 
Lettere sulla base delle indicazioni ministeriali (qui in allegato).  
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 La Docente 

 Prof.ssa Barbara Cobianchi 
 
 _________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DELLA DOCENTE  
PROF.SSA COBIANCHI BARBARA  
CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
Leopardi (“Al cuore della letteratura, vol. Giacomo Leopardi)  
Biografia, poetica e opere (pp.17-20; pp.23-25) 
Contro il realismo romantico (pp.29-31) 
La poetica dell'indefinito e della rimembranza dallo Zibaldone (pp.33-36) 
Pessimismo storico e pessimismo cosmico (pp.44-45) 
Leopardi, Canti: Alla luna (esercizio scritto di analisi del testo); Il passero solitario; L’infinito; A 
Silvia; A se stesso; La ginestra, vv.1-7 e vv.297-316 (pp.81-87; pp.96-97; p.100; p.110; pp.112-114; 
pp.138-139; p.141; p.149)  
Leopardi, Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (pp.52-58) 
 
“Al cuore della letteratura” vol. 5 (Il secondo Ottocento) 

 
Il Naturalismo (pp.125-127) 
Flaubert e Madame Bovary (pp.131-132) 
 
Il Verismo e Verga   
Caratteristiche del Verismo (pp.128-130) 
biografia e opere di Verga (pp.169-176) 
Verga e il Verismo: lettera a Farina (pp.178-183) 
Verga, Rosso Malpelo (pp.185-198) 
Il pessimismo verghiano: dall'"ideale dell'ostrica" alla "roba" (pp.207-208) 
Verga, La lupa (pp.201-206) 
Verga, I Malavoglia, caratteristiche e struttura dell’opera (pp.227-233) 
Verga, I Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza (pp.234-237) 
 
Dante, Divina Commedia, Paradiso 

Caratteri generali della Cantica  
Canti: I, III  
 
Scrittura 

Analisi del testo letterario  
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
Accenni alla letteratura per ragazzi post-unitaria (pp.271-273) 
 
Decadentismo (pp.311-318)  
Definizione di Decadentismo 

Simbolismo ed Estetismo 
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I temi del Decadentismo 

Il Simbolismo francese: Baudelaire, L’albatro (pp.364-365); Corrispondenze (p.369); Verlaine, 
Languore  
 
Pascoli   
Biografia e opere (pp.381-388) 
La poetica del "fanciullino" (pp.389-394) 
Il “nido” pascoliano (pp.396-397) 
Il nazionalismo pascoliano (pp.407-408) 
Il simbolismo pascoliano (p.402) 
Pascoli, Il gelsomino notturno (pp.403-405) 
Pascoli, Italy  (pp.408-415) 
Pascoli, Myricae (struttura, temi, stile); Arano; Lavandare; X Agosto; Temporale, Il lampo, Il tuono 
(pp.425-429; pp.440-441; pp.445-446; pp.450-452; pp.458-460) 
  
D'Annunzio 

Biografia e opere (pp.479-490) 
Il divo narcisista e il pubblico di massa (pp.492-493) 
L’estetismo dannunziano (p.498) 
D'Annunzio, Il piacere, I, cap.2: il ritratto dell'esteta (pp.499-502)  
Dalla stanchezza dell'estetismo alla fase della "bontà" (p.503) 

Il superomismo (pp.506-507) 
La fase del Notturno: "L'orbo veggente" (pp.511-512) 
D'Annunzio, Alcyone: struttura e temi della raccolta; La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
(pp.516-530) 
 
“Al cuore della letteratura” vol.6 (Dal Novecento ad oggi) 
 
Contesto storico e culturale del Novecento (pp.30-32: pp.33-34; pp.40-41) 
Manifesto degli intellettuali fascisti (pp.42-43) 
Manifesto degli intellettuali antifascisti (pp.43-44) 
Generi letterari nel primo Novecento (pp.46-49) 
Il romanzo novecentesco (pp.55-58) 
 
Svevo 

Biografia e opere (pp.115-122) 
I temi dell’opera di Svevo (pp.125-126; 128-129; pp.133-134) 
Svevo, La coscienza di Zeno (pp.143-149)  
Svevo, La coscienza di Zeno, preambolo e prefazione (pp.150-153) 
Svevo, La coscienza di Zeno, cap.3, "il vizio del fumo", e cap.4,"la morte del padre" (pp.154-159; 
pp.161-165)  
 
Pirandello 

Biografia e opere (pp. 193-205) 
Il vitalismo e la pazzia (pp.213-214) 
Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (pp.216-222) 
L’io diviso (pp.223) 



 

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

 

23 
 

La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione (pp.235-237) 
Il romanzo: Il fu Mattia Pascal (pp.260-265), Uno nessuno e centomila (pp.231-234); Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore (pp.237-239) 
L’umorismo (pp.207-209 riga 31- 211-212) 
Il teatro (pp.243-244) 
Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore (video) 
 
La narrativa italiana del primo Novecento (pp.297-301) 
 
La poesia del primo Novecento  
 
Il Crepuscolarismo (pp.341-345): Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta 
sentimentale (pp.360-362)  
Il Futurismo (pp.371-375): Marinetti, Il Manifesto Futurista (pp.381-384); Marinetti, Zang Tumb 
Tumb, Bombardamento di Adrianopoli (pp.385-387); Govoni, Autoritratto (p.398) 
L'esperienza de "La Voce" e de "La Ronda" (pp.405-407) 
 
Ungaretti  
Biografia, opere e temi (pp.429-436) 
Ungaretti, L'allegria: struttura e argomento della raccolta (pp.443-447) 
Ungaretti, L’allegria: Veglia (pp.452-454); Fratelli (pp.456-457); Sono una creatura (pp.458-459); 
San Martino del Carso (p.467-468); Mattina (pp.470-471); Soldati (pp.473-474) 
Il dolore personale e universale: Il dolore, Non gridate più (pp.439-441) 
 
Letteratura e Grande Guerra (pp.488; 490-491) 
 
Saba  
Biografia, opere e temi (pp.505-509; pp.512-513) 
Saba, Il Canzoniere (pp.521-526): A mia moglie (pp.526-529); Città vecchia (pp.532-533); Ritratto 
della mia bambina (pp.534-535); Mio padre è stato per l’“assassino” (pp.536-537)  
 
Montale  
Biografia, opere e temi (pp.555-563; pp.565-566; pp.571-572; pp.579-580; p.581) 
Montale, Ossi di Seppia (pp.588-593): Non chiederci la parola (pp.601-602); Meriggiare pallido e 
assorto (pp.603-605); Spesso il male di vivere ho incontrato (pp.606-607) 
Montale, Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli (p.581); Non recidere forbice quel volto 
(pp.582) 
Montale, Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.584-585) 
 
Ermetismo (pp.633-634) 
Quasimodo, Acque e terre, Ed è subito sera (p.637)  
 
Romanzi del Novecento (ogni alunno ha letto e presentato alla classe uno dei seguenti romanzi)  
 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Federico Tozzi, Con gli occhi chiusi 
Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
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Alberto Moravia, Gli indifferenti 
Elio Vittorini, Il garofano rosso 

Ignazio Silone, Fontamara 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari 
Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli 
Primo Levi, Se questo è un uomo 

Vasco Pratolini, Cronache di giovani amanti 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

Cesare Pavese, La luna e i falò 

Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve  
Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita 

Elsa Morante, L’isola di Arturo 

G. Tomasi da Lampedusa, Il Gattopardo 

Carlo Cassola, La ragazza di Bube 

Italo Calvino, I nostri antenati 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 
Paolo Volponi, Memoriale 

Natalia Ginzburg, Lessico famigliare 

Elsa Morante, La storia 

 
Dante, Divina Commedia, Paradiso 

Canti: VI, XI (vv. 40-117), XVII (vv.55-93), XXXIII, vv.133-145 

 
Scrittura 

Analisi del testo letterario  
Analisi tracce Miur simulazione prima prova   
Testo argomentativo  
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

La Docente 

Prof.ssa  Barbara Cobianchi 
 

_________________________ 
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INGLESE 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA ORSO ARIANNA 

CLASSE 5a BSA    A.S. 2018/2019 

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

La classe è composta da 12 studenti, di cui 7 femmine e 5 maschi ed è parte di una classe 
articolata con indirizzo linguistico e scientifico scienze applicate. 
Nel corso dell’anno la docente (nuova per questa classe) ha cercato di capire quali fossero le 
necessità degli studenti di volta in volta per adattare il dialogo educativo e per interessare gli 
studenti, recuperare le conoscenze acquisite negli anni precedenti e concludere nel miglior modo 
possibile il percorso scolastico. Si è lavorato dapprima soprattutto sulle competenze linguistiche 
riprendendo argomenti e lessico di alcuni ambiti (salute/medicina e lavoro, educazione, uomo e 
ambiente) per approfondirli e completarli. Si è cercato anche di utilizzare documenti diversi 
partendo dal testo letterario per espandere l’argomento in discussione alla luce di altri materiali 
(video e presentazioni) e offrire così spunti di riflessione e collegamento con altre discipline 
(genetica, etica, ecologia, storia). Si è lavorato anche sulla acquisizione di un lessico ragionato e su 
aree semantiche specifiche, facendo pratica con esercitazioni finalizzate alla acquisizione della 
certificazione linguistica B2 e al superamento della prova INVALSI. 
Gli studenti hanno partecipato alle attività proposte in modo disomogeneo. All’inizio più 
timidamente ma in seguito con maggiore sicurezza buona parte ha dimostrato interesse per le 
tematiche e partecipazione attiva alle attività proposte. In alcuni casi la partecipazione è stata 
abbastanza attiva in classe ma si è registrato impegno minimo nelle attività assegnate per casa. 
Alcuni hanno cercato con impegno costante di superare difficoltà oggettive ed hanno lavorato per 
superarle. Altri hanno dimostrato un atteggiamento superficiale e solo in modo sporadico 
mostrato interesse. 
Qualcuno ha raggiunto buoni risultati. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:  

 Conoscenza di strutture e funzioni linguistiche più complesse, in particolare congiunzioni 
subordinanti e locuzioni avverbiali, ampliamento del lessico anche in campi settoriali 
(medicina, tecnologia): mediamente raggiunto in modo sufficiente 

 Principali fatti e caratteristiche del contesto storico, sociale, culturale dal Romanticismo al 
Novecento e  di autori e testi  particolarmente significativi : mediamente raggiunto 
in modo più che sufficiente 

 
ABILITÀ:  

 Sviluppo delle abilità necessarie per affrontare la prova INVALSI, la prova orale dell’Esame 
di Stato, per superare la prova di certificazione linguistica livello B2. Alcuni hanno 
sviluppato buone abilità di comprensione e produzione sia orale che scritta, un gruppo in 
modo discreto, altri in modo sufficiente o non del tutto sufficiente. 
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COMPETENZE: 
 Competenze specifiche linguistico-comunicative orientativamente al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue: obiettivo mediamente raggiunto 

 Argomentare e sostenere le proprie opinioni utilizzando espressioni linguistiche adeguate 
ad un maggior numero di contesti: obiettivo mediamente raggiunto 

 Affinare la competenza lessicale con particolare riguardo a sinonimi, aggettivazione e 
contestualizzazione semantica: obiettivo mediamente raggiunto 

 Interagire in contesti via via più formali e/o meno strutturati: obiettivo mediamente 
raggiunto 

 Affrontare la lettura di opere integrali: solo in qualche caso obiettivo raggiunto 

 Utilizzare più fonti: obiettivo mediamente sufficientemente raggiunto 

 Effettuare collegamenti infra ed interdisciplinari: obiettivo mediamente sufficientemente 
raggiunto 

 Saper utilizzare, approfondire e sintetizzare gli argomenti affrontati: obiettivo mediamente 
sufficientemente raggiunto 

 Esprimere opinioni e confronti personali e motivati: obiettivo mediamente 
sufficientemente raggiunto 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
74 
  
METODOLOGIA DIDATTICA:  
Lezione frontale, open-class discussion, groupwork, ascolto, visione, lettura di documenti reali o 
schemi e tavole riassuntive preparati dalla docente, video, documentari, presentazioni 
Powerpoint, parti di films, ricerche e approfondimenti con l’utilizzo di Internet e altre fonti. La 
lingua straniera è stata utilizzata in modo quasi esclusivo come lingua di comunicazione e di 
spiegazione e gli studenti sono stati sollecitati a usarla il più possibile. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  
Uso del libro di testo Laser B2 per le abilità relative al conseguimento della certificazione B2 (units 
6, 9, 10, 12), per il consolidamento di strutture e ampliamento del lessico, per esercitazioni 
finalizzate al superamento della prova INVALSI, testo di letteratura Performer vol. 2 e 3 e di 
fotocopie o materiali preparati dalla docente in formato digitale sulla piattaforma, per qualche 
approfondimento; uso del laboratorio multimediale (quando ve ne sia stata necessità) e della 
lavagna interattiva multimediale in classe per filmati e presentazioni Powerpoint, per offrire 
ulteriore materiale dal web, per dare l’opportunità ai ragazzi di esercitarsi in modo autonomo. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI:  
- Partecipazione al convegno: “Caro mostro: 200 anni di Frankenstein” (7 Novembre 2018 presso la 
Gran Guardia Verona) 
- Incontro / lezione con esperto madrelingua Dott. Marcus Perryman su Frankenstein di Mary 
Shelley (22 Ottobre 2018), su Eveline di James Joyce (18 Marzo 2019) 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Si fa riferimento a quanto stabilito nel POF e nei Dipartimenti per materia per quanto riguarda i 
livelli di corrispondenza tra voto e giudizio. Nel trimestre le prove di verifica sono state due scritte 
(analisi testuale di un testo poetico, test semistrutturato di livello B2), un orale sulla tipologia della 
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certificazione B2 speaking, una comprensione orale secondo la tipologia dei test INVALSI; nel 
pentamestre una prova scritta di comprensione del testo secondo tipologia INVALSI, un test 
semistrutturato di livello B2, un questionario a domande aperte su argomenti di letteratura, un 
orale su argomenti relativi alla storia della letteratura, una comprensione orale secondo la 
tipologia dei test INVALSI. La correzione delle verifiche si è svolta in classe, con spiegazione dei 
criteri di correzione, chiarendo i modi di attribuzione dei punteggi e i livelli di valutazione sia per le 
prove scritte che per quelle orali. Alla valutazione complessiva hanno contribuito la partecipazione 
in classe e l’impegno, la costanza e la cura nell’esecuzione delle esercitazioni assegnate per casa. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 La Docente 

 
 Prof.ssa Arianna Orso 

 
 _____________________ 

 
  



 

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

 

28 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE DELLA DOCENTE PROF.SSA ARIANNA ORSO 

CLASSE 5a BSA A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
Module 1: Mary Shelley’s Frankenstein between science and literature 

Frankenstein pp203-206 and 208 

Mary Shelley p203-204 

The sublime p202 

Movie “Frankenstein” (1994): the beginning, the creation 

unit 10 Laser: Health and Medicine  - Conditionals; infinitive of purpose –writing: article 

"TED ED: How to sequence the human genome" 

"TED TALKS: Riccardo Sabatini: “How to read the human genome and build a human being".  
Convegno: “Caro mostro: 200 anni di Frankenstein” (novembre 2018) 

 
Module 2: Work 

Unit 9 Laser: Work - Defining/non-defining relative clauses; Verbs with a double object (active and 
passive); the causative - writing: review of a movie 

 
Module 3: Romanticism and the long-term impact of the Industrial Revolution - the relationship 
Man Nature  
General outline of Romanticism (ppt) 
Nature in Romantic poetry 

Wordsworth: Daffodils pp216-218, Shelley: Ode to the West Wind pp237-239, Keats: La Belle 
Dame Sans Merci (ph) 
Comparison: Keats’ poem and the Eagles’ song Hotel California 

Rachel Carson: Silent Spring: a Fable for Tomorrow (ph) reading and analysis 

Unit 6 Laser: Nature – carbon footprint calculator; reduce, reuse, recycle _ the passive 

A documentary: Racing Extinction: movie comprehension; writing a report; an article 

 
Module 4: The Victorian Era: the urban setting  
Dickens Three extracts describing the urban setting (teacher’s ph). from Oliver Twist, Hard Times, 
Bleak House 

Victorian town: Dickens “Coketown” from Hard Times p291-293; characterization “Mr Gradgrind” 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
Module 5: The Victorian Era: The condition of children and education: the workhouse  
Oliver Twist p302-304, Alice in Wonderland p315 and ph, Jane Eyre p312 

Movie: Oliver Twist; a documentary from the web: the workhouse 

 
Module 6: Late Victorian Age and the critique of Victorianism: the Victorian Compromise 

Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pp338-342: the double in literature 

Unit 12 Laser: the Law - Inversions, question tags, impersonal passive, vocabulary of crime 

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray : Aestheticism, Preface (ph); pp351-356 
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Module 7: Early Twentieth Century and War  
General outline of Early Twentieth Century: Modernism (Ppt ) Analysis of Picasso’s “Les 
Demoiselles d’Avignon”; Stravinsky: “Les Sacre du Printemps”; influence of Freud, W. James, 
Bergson on modern art pp446-47. 
The war: 1st and 2nd and other wars : The Age of Total War pp422-23 

War poets pp415-16: Wilfred Owen: Dulce and Decorum Est pp419-20 

Tony Harrison The Nights of Sarajevo pp424-25 

Movie Atonement “Dunkirk”; analysis of a painting: Paul Nash “The Menin Road” p413-14 

James Joyce: the stream of consciousness and the interior monologue pp448-49:  
Dubliners: Eveline p464-468, The Dead p469-70; Ulysses: “the Funeral” pp449 

 
Module 8: The dystopian novel p531 

Orwell:  Nineteen Eighty-four pp532-535 

Orwell about language and politics (ph) 
Contemporary Issues: Privacy and technology:  BBC online article (ph) 

Imagining the future reading p541 

 
Module 9: Contemporary Issues 

Historical, social, cultural background of English speaking countries in the second half of the 20th 
century and the 21st. 
Migrations: The Displaced (from the web) or an extract from S. Rushdie “Travellers or Movers?  In 
Performer vol1. 
 
 
 

 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa  Arianna Orso 

 
_________________________ 
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STORIA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA KATIA MENEGOLO 

CLASSE 5a BSA  A.S. 2018/2019 

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

Ho seguito la classe come docente di storia a partire dalla terza e per tutta la durata del triennio. 

Complessivamente, nel corso del triennio, la classe ha seguito le lezioni con generale attenzione, 

mostrando un gruppetto di alunni più motivati, attivamente partecipi e costantemente impegnati; 

un gruppo più consistente con interesse, partecipazione e impegno accettabili; e infine alcuni 

alunni generalmente poco partecipi, con una minore propensione all’approfondimento e un 

impegno alterno. Ciò si riflette nei livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento, che 

risultano buoni, per il gruppetto di alunni più motivati e nell’insieme più che sufficienti/discreti per 

la maggior parte della classe, ma modesti per gli alunni con poco interesse e impegno alterno  e/o 

con minori attitudini personali alla problematizzazione e al rigore nel ragionamento. 

La relazione educativo-didattica con la docente è andata migliorando nel corso del triennio, 

tuttavia solo per alcuni alunni il dialogo educativo si è evoluto in partecipazione attiva e proficua 

collaborazione, mentre la maggior parte della classe ha conservato una certa passività. Il clima di 

lavoro è stato comunque complessivamente positivo e, salvo qualche esuberanza nel 

comportamento di alcuni alunni, gli studenti  hanno mantenuto, nell’insieme, un atteggiamento 

corretto e adeguato nei confronti della docente e delle attività proposte, sia in classe che, più  in 

generale, nell’ambiente scolastico. 

Pur se a livelli differenziati, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

 conoscere il lessico, le categorie essenziali e le strutture logiche proprie della storia 

 enucleare gli eventi, i fatti e le idee centrali di un periodo storico 

 riconoscere i filoni tematici individuati nel percorso storico  
 
ABILITÀ: 

 saper usare il manuale in modo attivo per la raccolta delle informazioni e servirsi dei sussidi 
fondamentali per lo studio della storia 

 saper cogliere la dimensione temporale di ogni evento, collocandolo nella giusta 
successione cronologica 

 saper coordinare la dimensione temporale della storia con la dimensione spaziale 

 saper utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie concettuali proprie della 
storia 

 saper ripercorrere gli eventi storici individuando le connessioni economiche, sociali e 
culturali 

 saper esporre oralmente e per iscritto i contenuti della disciplina, con coerenza e 
padronanza terminologica 
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COMPETENZE: 

 saper individuare i problemi fondamentali di un’epoca storica 

 saper analizzare fonti storiche diverse (scritte e non scritte) relative ai fatti studiati 

 saper riconoscere gli elementi di affinità (continuità) e di diversità (discontinuità) tra 
epoche storiche diverse 

 saper cogliere le interazioni tra i soggetti storici singoli e collettivi, riconoscendo gli intrecci 
politici, istituzionali, sociali, economici, culturali e religiosi 

 sviluppare l’attitudine a problematizzare i contenuti della disciplina, riconoscendo 
criticamente gli usi sociali e politici della storia 

 sviluppare la consapevolezza della dimensione «storica» del presente 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
Le ore effettivamente svolte sono state 35 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Per quanto riguarda la metodologia didattica, si è ricorso alle seguenti diverse tipologie di lezione: 

 lezione frontale con momenti di dialogo guidato e di attività da parte degli studenti per 
renderli protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento, al fine di realizzare un 
apprendimento significativo 

 lettura, analisi e comprensione di documenti o testi storiografici, per sviluppare il quadro 
teorico, selezionati secondo criteri di leggibilità (cioè di comprensibilità e accessibilità da 
parte degli studenti), congruenza (rispetto agli assi tematici individuati) e rilevanza storico-
problematica.  

 intervento, in gruppo o individuale, da parte degli studenti, preparato su indicazione della 
docente 

 visione videolezioni 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati: 

 i materiali presenti nel manuale in adozione (Storia e Storiografia, vol.2, Dall’Ancien régime 
alle soglie del Novecento, vol.3a, Dalla Belle époque alla Seconda guerra mondiale, vol.3b, 
Dalla Guerra fredda a oggi, Casa editrice G. D’Anna) 

 appunti dell’insegnante 

 presentazioni in PowerPoint a cura degli studenti 
 fotocopie prodotte dall’insegnante (materiale di approfondimento) 

 materiale didattico multimediale 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Partecipazione e collaborazione all’incontro “Sopravvivere al genocidio. Srebrenica 11 luglio 1995” 
con Hasan Hasanovic, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, curatore del Memoriale di Potocari 
e autore del libro ‘Surviving Srebrenica’ presso polo didattico Zanotto Università di Verona (in 
occasione della Giornata della memoria)  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per la valutazione (“formativa” e “sommativa”) sono state utilizzate prove orali e scritte. 
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Le prove orali hanno assunto di norma la forma dell’interrogazione, ma ci si è avvalsi anche  
dell’esposizione, da parte dello studente (individualmente o in gruppo), di un argomento indicato 
dalla docente.   
Per le prove scritte sono state utilizzate le seguenti tipologie: domande aperte con l’indicazione 
del numero di righe per la risposta; quesiti a risposta multipla. 
 
Le singole prove di verifica, sia orali che scritte, sono state valutate tenendo conto dei seguenti 
indicatori: 
  

 Rispetto delle consegne = capacità di capire e aderire alla consegna 

 Conoscenza = capacità di rievocare (elencare, citare, distinguere) i dati memorizzati 
(concetti, enunciati, teorie)  

 Linguaggio = capacità di comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 Analisi = capacità di interpretare enunciati e teorie, individuandone gli aspetti specifici e 
deducendone conseguenze  

 Sintesi = capacità di orientamento e collegamento, autonomia di valutazione dei materiali; 
capacità di rielaborazione personale 

 
La valutazione finale è stata intesa essenzialmente come esame complessivo dei processi di 
apprendimento, più che come semplice accertamento e attribuzione di un punteggio sulla base 
delle singole prove di verifica. I criteri di sui si è tenuto conto sono stati i seguenti:  
 

 la conoscenza dei dati e delle nozioni fondamentali degli eventi studiati 
 la comprensione dei concetti e dei problemi storici e storiografici nei loro aspetti essenziali 
 la capacità di utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie concettuali proprie 

della storia 

 la capacità di rielaborare e sviluppare in modo autonomo le tematiche affrontate, secondo 
una prospettiva interdisciplinare 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
NOTA: Nel corso del pentamestre l’assenza della docente per un mese e l’elevato numero di ore 

che ha visto la classe impegnata in uscite didattiche, partecipazioni a conferenze e attività varie, ha 

ridotto il monte ore delle lezioni, non consentendo di svolgere il programma nella sua interezza. 

 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 La Docente 

 Prof.ssa Katia Menegolo 

 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELLA DOCENTE PROF.SSA  KATIA MENEGOLO 

CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

 
Il programma svolto, tenendo conto delle indicazioni didattiche definite dal Dipartimento di storia, 
ha presentato le questioni fondamentali della storia Contemporanea, attraverso l’analisi dei 
principali eventi della penisola italiana e delle aree geografiche prevalenti nel periodo preso in 
esame. 
Sulla base di ciò, gli argomenti affrontati nel trimestre e nel pentamestre, operativamente 
articolati in Unità di Apprendimento, sono stati i seguenti: 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE 

- NUOVI IDEALI E UNITA’ D’ITALIA 

 Il diffondersi di nuovi ideali nell’Europa ottocentesca: liberalismo, democrazia, socialismo, 
comunismo, nazionalismo  

 Il Risorgimento italiano: le correnti politiche in Italia tra il 1830 e 1848;  il Quarantotto 
italiano e la prima guerra d’indipendenza; la divisione del movimento repubblicano, 
l'ascesa della monarchia sabauda e il ruolo decisivo di Cavour; l'impresa dei Mille; Vittorio 
Emanuele II re d'Italia 

Letture 

Cittadinanza e Costituzione: T5, “Lo Statuto albertino”, 4 marzo 1848”, da “Le costituzioni 
italiane”, a cura di A. Aquarone, M. d’Addio, G. Negri, pag. 387-388   
T2, “Il punto di vista di Garibaldi sull’unificazione italiana”, da “Minuta della lettera di Garibaldi a 
Mazzini”, in “Garibaldi vivo”, a cura di A.A. Mola, pag. 420 

T3, “Il punto di vista di Cavour sull’unificazione italiana”, da C. Cavour, “Discorsi preliminari”, 
vol.XII, a cura di A. Saitta, pag. 421 

 
- L’ETA’ DEL CAPITALE E DELLA MONDIALIZZAZIONE 

 La seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato: la seconda fase 
dell’industrializzazione; il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale; gli effetti 
dell’industrializzazione; borghesia, proletariato e positivismo; la formazione del movimento 
operaio; il pensiero sociale della Chiesa 

 L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia napoleonica del Secondo impero; il 
declino asburgico e l’ascesa della Prussia; 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; il Regno Unito nell’età vittoriana 

 Il quadro internazionale: gli Stati Uniti dalla Guerra di secessione allo sviluppo di una 
grande potenza; il Giappone dall’isolamento alla modernizzazione; la Cina e lo scontro con 
l’Occidente (dalla Guerra dell’oppio alla rivolta Taiping; l’America latina (indipendenza e 
rivoluzione messicana) 

 L’età del colonialismo e dell’imperialismo: caratteri, cause e conseguenze 
dell’imperialismo;  la penetrazione europea, statunitense e giapponese in Asia; il 
colonialismo europeo in Africa; la spartizione dell’Africa nel sistema bismarckhiano delle 
alleanze; imperialismo, nazionalismo e razzismo 

Letture 

T4,” Il 1° maggio”, da “La storia contemporanea attraverso i documenti”, a cura di E. Collotti, 
E.Collotti Pischel, pag. 462 
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T7, “L’era dei motori e delle automobili”,  pag .467 

Tendenze, “L’autoritarismo”, pag.503 

Tendenze,” I nativi indiani: storia di un genocidio”, pag. 539 

 
- LA FORMAZIONE DELLO STATO UNITARIO ITALIANO 

 La Destra storica: i problemi del nascente stato italiano; i caratteri principali della destra 
storica; l’accentramento amministrativo, il liberoscambismo e il pareggio del bilancio; 
l’annessione del Veneto; la questione romana; la questione meridionale e il brigantaggio 

 La Sinistra storica: le difficoltà della Destra e l’ascesa al potere della Sinistra storica; i 
caratteri principali della Sinistra storica; le riforme della sinistra; e il  trasformismo; la svolta 
protezionistica; politica estera e prime tappe del colonialismo 

 L'età crispina: la politica dello Stato forte e il primo governo Crispi (la svolta accentratrice; 
le riforme crispine; l’anticlericalismo; la politica estera e il colonialismo); il primo governo 
Giolitti (1892-1893); il secondo governo Crispi (la svolta autoritaria; la sconfitta di Adua, la 
fine del colonialismo e le dimissioni di Crispi) 

 La crisi di fine secolo: le rivolte di Milano e la repressione di Bava Beccaris; la svolta 
autoritaria di Pelloux; l’assassinio di Umberto I 

 Le origini del movimento operaio in Italia: la nascita del partito socialista italiano   

Videolezione (da youtube) 

“Storia d’Italia - Dall’Unità d’Italia a Giolitti (1861-1913)”, video dell’Istituto Luce 

 
- DALLA BELLE ÉPOQUE ALLE SOGLIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La società di massa nella Belle Époque (quadro sintetico): scienza, tecnologia e industria tra 
Ottocento e Novecento; il nuovo capitalismo; la nascita della società di massa; le grandi 
migrazioni; l’età dell’ottimismo e i primi segnali di crisi  

 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo (quadro sintetico): la nascita di 
un nuovo nazionalismo; l’Europa divisa in due schieramenti contrapposti (Triplice alleanza 
e Triplice intesa)i; le maggiori potenze mondiali alla vigilia della Prima guerra mondiale 
(Regno Unito; Francia; Germania; Impero austro-ungarico; Russia; Stati Uniti; Giappone)  

 L’età giolittiana: le trasformazioni economiche e sociali nell’Italia tra fine Ottocento e inizio 
Novecento; la politica giolittiana e le sue ambiguità; la guerra di Libia; la fine dell’equilibrio 
giolittiano e il passaggio al governo Salandra  

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE 

 
- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La Grande Guerra: le cause e l’inizio della guerra; l’Italia dalla neutralità all’intervento; il 
carattere inedito della guerra; il 1917 (la rivoluzione in Russia e l’entrata in guerra degli 
Stati Uniti); l’Italia in guerra (dalla disfatta di Caporetto alla vittoria sugli austriaci); la 
sconfitta degli Imperi centrali nel 1918; la conferenza di Parigi e i trattati di pace 

Powerpoint a cura degli studenti 
“La Prima guerra mondiale” 

“La Rivoluzione bolscevica” 

“Conflitti e trattati di pace Grande guerra” 
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Letture a cura degli studenti 
Sic et non, “Perché scoppiò la Prima guerra mondiale”, pag.133-134 

T1, “L’inizio della guerra: i sentimenti tedeschi”, da A. Hitler, “La mia vita”, pag.135 

T2, “La mobilitazione in favore della guerra”, da S. Zweig, “Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo”, 
pag.135-136 

T3, “Il neutralismo di Giolitti”, da G. Giolitti, “Memorie della mia vita”, pag.136-137 

T4, “Contro il neutralismo e il parlamentarismo”, da B. Mussolini, “Scritti e discorsi”, pag. 137-138 

T9, “Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale”, da F. Thébaud, “La Grande guerra: età della 

donna o trionfo della differenza sessuale?”, pag.143 

T14, “La giustizia militare”, da M. Isnenghi, “Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento 
alla società dello spettacolo”, pag.149 

T15, “Medicina e psichiatria di fronte al conflitto”, da A. Gibelli, “La Prima guerra mondiale”, 

pag.150 

Tendenze, “La Società delle Nazioni e le relazioni internazionali”, pag. 132  
 
- IL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929 

 Il primo dopoguerra in Europa: gli effetti della guerra mondiale in Europa; l’instabilità dei 
rapporti internazionali; l’Europa dei vincitori: il dopoguerra in Francia e nel Regno Unito); 
l’Europa degli sconfitti: la Germania di Weimar 

 La Russia: dalla rivoluzione bolscevica  alla nascita dell’URSS 

 Gli effetti della guerra nei domini coloniali:  il dopoguerra in Asia e Medio Oriente; il 
dopoguerra in Africa e in America Latina 

 L’Italia del primo dopoguerra: i problemi economici e la questione di Fiume; il Biennio 
rosso (1919-1920); il quadro politico in Italia (1919-21); le origini del fascismo e la nascita 
del PNF; l’ascesa del fascismo: dall’ultimo anno de governi liberali al delitto Matteotti  

 Crisi economica negli Stati Uniti dagli “anni folli” alla crisi del ‘29 ; la reazione alla crisi e il 
New Deal  

 Gli effetti della crisi in Europa: la crisi della democrazia in Europa e l’avanzata 
dell’autoritarismo (quadro sintetico); la Francia del Fronte popolare; il precario equilibrio 
democratico nel Regno Unito; la Spagna: da monarchia a repubblica e guerra civile; la 
Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al cancellierato di Hitler 

Powerpoint a cura degli studenti  

“Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali” 

“Il dopoguerra in Germania e in Medio Oriente” 

Letture a cura degli studenti 

T3, “La violenza del dopoguerra: i Freikorps”, da R. Höss, “Comandante ad Auschwitz”, pag.220-

221 

T8, “La mentalità e i miti dei vinti a Weimar”, da W. Schivelbusch, “La cultura dei vinti”, pag.226 

Letture 

T6, L’attacco al parlamento, da B. Mussolini, Discorso alla Camera (16 novembre 1922), pag. 263 

T7, Il delitto Matteotti, da B. Mussolini, Discorso alla Camera (3 gennaio 1925), pag. 263-264 

T1, La nascita del reportage di fronte alla Grande depressione, pag.304 
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Foto (internet) 
Migrant Mother, 1936, di Dorothea Lange 

 
- L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 Il concetto di totalitarismo: definizione,  caratteri comuni dei regimi totalitari 
 Il  regime fascista: le leggi fascistissime; l’antifascismo; i patti lateranensi; la politica 

economica; l’ideologia nazionalista e l’impresa d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania; il 
razzismo e l’antisemitismo fascista; la propaganda fascista (la scuola; le organizzazioni 
giovanili; il Minculpop; la stampa; la radio; il cinema)  

 Il nazismo: fondamenti ideologici del nazismo; il regime nazista (la dittatura e 
l’antisemitismo) 

 Lo stalinismo: l’ascesa di Stalin al potere; l’edificazione del totalitarismo di Stalin (la 
collettivizzazione forzata e la pianificazione; la repressione)  

Letture 

Fonti, “Le leggi razzaili sulla scuola”, dal decreto “Provvedimenti per la difesa della razza nella 
scuola”, tratto dal testo “Spazio pubblico”, vol.3, “Il Novecento e il mondo contemporaneo”, pag. 
210 

T6, “Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco”, da “Legge per la 
cittadinanza del Reich” (1935), in W. Hofer, “Il Nazionalsocialismo. Documenti 1933-1945”, pag. 
361 

Videolezioni (da youtube) 

“La Germana da Weimar al nazismo: 1930-1938”, a cura del canale youtube Bottega di Platone 

“L’Urss di Stalin: il socialismo in un solo paese”, a cura di Matteo Saudino 

 
- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 I principali avvenimenti che portarono alla guerra  
 La prima fase della guerra (1939 – 1942): l’attacco nazista; l’Italia in guerra; la guerra 

totale; la guerra nel Pacifico 

 La seconda fase e la fine della guerra (1942 – 1945): la soluzione finale; le prime sconfitte 
dell’Asse e la svolta nel conflitto; il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia; lo scontro 
finale e la pace; il processo di Norimberga 

 
- IL SECONDO DOPOGUERRA (cenni dopo il 15 maggio) 

 Il mondo bipolare: la formazione dei blocchi contrapposti; il nuovo assetto europeo; la 
divisione della Germania; l’avvio della guerra fredda e la questione di Berlino 

 L’Italia repubblicana: l’Italia alla fine del conflitto; la nascita della Repubblica; la 
Costituzione (tema già affrontato all’interno della programmazione di Cittadinanza e 
Costituzione a cura del Dipartimento di storia)   

 
Verona, 15 maggio 2019 

 
I rappresentanti di classe 

 

__________________________ 

 
__________________________ 

La Docente 

Prof.ssa Katia Menegolo 
 

___________________________ 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA KATIA MENEGOLO 

CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

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

Ho seguito la classe come docente di filosofia a partire dalla terza e per tutta la durata del triennio. 

Complessivamente, nel corso del triennio, la classe ha seguito le lezioni con generale attenzione, 

mostrando un gruppetto di alunni più motivati, attivamente partecipi e costantemente impegnati; 

un gruppo più consistente con interesse, partecipazione e impegno accettabili; e infine alcuni 

alunni generalmente poco partecipi, con una minore propensione all’approfondimento e un 

impegno alterno. Ciò si riflette nei livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento, che 

risultano buoni, per il gruppetto di alunni più motivati e nell’insieme più che sufficienti/discreti per 

la maggior parte della classe, ma modesti per gli alunni con poco interesse e impegno alterno  e/o 

con minori attitudini personali alla problematizzazione e al rigore nel ragionamento. 

La relazione educativo-didattica con la docente è andata migliorando nel corso del triennio, 

tuttavia solo per alcuni alunni il dialogo educativo si è evoluto in partecipazione attiva e proficua 

collaborazione, mentre la maggior parte della classe ha conservato una certa passività. Il clima di 

lavoro è stato comunque complessivamente positivo e, salvo qualche esuberanza nel 

comportamento di alcuni alunni, gli studenti  hanno mantenuto, nell’insieme, un atteggiamento 

corretto e adeguato nei confronti della docente e delle attività proposte, sia in classe che, più  in 

generale, nell’ambiente scolastico. 

Pur se a livelli differenziati, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

 conoscere il lessico, le categorie essenziali e le strutture logiche della tradizione filosofica 

 consolidare la consapevolezza dello statuto epistemologico proprio della ricerca filosofica 

 enucleare le idee centrali di un autore o di una corrente filosofica ricostruendone le 
argomentazioni 

 
ABILITÀ: 

 saper usare il manuale in modo attivo per la raccolta delle informazioni fondamentali 
 saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

 saper riconoscere le questioni problematiche presenti all’interno di un testo filosofico 

 saper ricostruire il pensiero dei singoli filosofi, individuandone le articolazioni interne  
 saper esporre in modo appropriato e con rigore logico le idee e i sistemi di pensiero  

 
COMPETENZE: 

 saper “formalizzare” in modo adeguato i problemi affrontati  

 saper ricostruire i problemi filosofici in relazione ai filosofi e ai temi affrontati  
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 saper contestualizzare e problematizzare gli argomenti trattati, individuando le relazioni tra 
la filosofia e il panorama storico,sociale e culturale 

 saper riconoscere le analogie e le differenze tra diverse posizioni di pensiero 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
Le ore di lezione effettivamente svolte sono state 37 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Per quanto riguarda la metodologia didattica, si è ricorso alle seguenti diverse tipologie di lezione: 

 lezione frontale con momenti di dialogo guidato e di attività da parte degli studenti, per 
renderli protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento, al fine di realizzare un 
apprendimento significativo 

 lettura, analisi e comprensione di testi di filosofici, per sviluppare il quadro teorico, 
selezionati secondo criteri di leggibilità (cioè di comprensibilità e accessibilità da parte degli 
studenti), congruenza (rispetto agli assi tematici individuati) e rilevanza storico-
problematica  

 visione videolezioni inerenti agli argomenti trattati 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati:  

 i materiali presenti nel manuale in adozione (Cioffi – Luppi – Vigorelli – Zanette – Bianchi – 
O’Brien, Il discorso filosofico, vol.2b, L’età moderna, Dall’Illuminismo a Hegel; vol.3a, 
L’Ottocento e vol.3b, Novecento e oltre, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori) 

 appunti dell’insegnante 

 fotocopie prodotte dall’insegnante (materiale di approfondimento) 

 materiale didattico multimediale 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Partecipazione alla rappresentazione teatrale (con dibattito) “La banalità del male” di e con Paola 
Bigatto - adattamento dal saggio di Hannah Arendt - presso centro culturale Asteria, Milano (in 
occasione della Giornata della memoria)  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per la valutazione (“formativa” e “sommativa”) sono state utilizzate prove orali e scritte. 
Le prove orali hanno assunto la forma di interrogazione. 
Per le prove scritte sono state utilizzate domande aperte con l’indicazione del numero di righe per 
la risposta. 
 
Le singole prove di verifica, sia orali che scritte, sono state valutate tenendo conto dei seguenti 
indicatori:  
 

 Rispetto delle consegne = capacità di capire e aderire alla consegna 

 Conoscenza = capacità di rievocare (elencare, citare, distinguere) i dati memorizzati 
(concetti, enunciati, teorie) 

 Linguaggio = capacità di comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
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 Analisi = capacità di interpretare enunciati e teorie, individuandone gli aspetti specifici e 
deducendone conseguenze  

 Sintesi = capacità di orientamento e collegamento, autonomia di valutazione dei materiali; 
capacità di rielaborazione personale 

La valutazione finale è stata intesa essenzialmente come esame complessivo dei processi di 
apprendimento, più che come semplice accertamento e attribuzione di un punteggio sulla base 
delle singole prove di verifica. I criteri di sui si è tenuto conto sono stati i seguenti:  
 

 la conoscenza delle principali correnti filosofiche e degli autori più significativi 
 la comprensione dei concetti e dei problemi filosofici nei loro aspetti costitutivi 
 la capacità di ricostruire i quadri concettuali generali 
 la capacità di rielaborare in modo autonomo e personale le tematiche affrontate, secondo 

criteri di razionalità e criticità  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
NOTA: Nel corso del pentamestre l’assenza della docente per un mese e l’elevato numero di ore 

che ha visto la classe impegnata in uscite didattiche, partecipazioni a conferenze e attività varie, ha 

ridotto il monte ore delle lezioni, non consentendo di svolgere il programma nella sua interezza. 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 La Docente 

 
 Prof.ssa Katia Menegolo 

 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA DELLA DOCENTE PROF.SSA KATIA MENEGOLO 

CLASSE 5aBSA   A.S. 2018/2019 

 
Il programma svolto, tenendo conto delle indicazioni didattiche definite dal Dipartimento di 
filosofia, ha voluto offrire una panoramica della filosofia tra Ottocento e Novecento, attraverso lo 
studio di alcune delle figure più significative dei periodi presi in esame. 
 
Sulla base di ciò, gli argomenti affrontati nel trimestre e nel pentamestre, operativamente 
articolati in Unità di Apprendimento, sono stati i seguenti: 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE 

 
- L’ETICA IL PACIFISMO COSMOPOLITICO KANTIANI 

 La Critica della Ragion Pratica: moralità e razionalità; l’imperativo categorico e le sue 
formulazioni; l’autonomia della morale; i postulati della Ragion pratica  

 Il progetto kantiano per una pace perpetua; il rapporto tra moralità e politica; la visione 
progressista della storia 

 

Lettura (assegnata per le vacanze estive) 
“Per la pace perpetua”, di Immanuel Kant 

 
- L’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL  

 Il contesto storico-culturale: il Romanticismo (caratteri generali) e il dibattito post-kantiano 
(il problema della cosa in sé e la soluzione idealistica) 

 Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano (la realtà come Spirito infinito; la razionalità del 
reale; la processualità dialettica; la filosofia come “nottola di Minerva”);  la 
“Fenomenologia dello Spirito” (le tappe dell’itinerario fenomenologico; la dialettica servo e 
padrone; la coscienza infelice); il sistema filosofico (accenni alla logica e alla filosofia della 
natura); la filosofia dello Spirito (accenni allo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo, lo 
Stato e la storia; lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia) 

 
Videolezione 

“Lezioni di filosofia: Hegel, Fenomenologia dello spirito 2/2”, di Francesco Pala, da youtube 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE 

 
- ARENDT, WEIL, ZAMBRANO: LA DISSONANZA DEL LORO DIRE RISPETTO AL PENSIERO DEL LORO 
TEMPO (percorso di approfondimento su alcune filosofe del Novecento, a cura della prof.ssa Ilaria 
Marconcini, a partire dalla lettura del testo “La banalità del male” di H. Arendt e dalla 
partecipazione della classe a una rappresentazione teatrale su un adattamento di tale testo): 

 Hannah Arendt: vita e formazione, l’indagine sul totalitarismo, “vita activa”, il problema del 
male 

 Simone Weil: vita e formazione, “l’esserci”, il lavoro come relazione con il mondo, la 
condizione operaia, il “malheur”, l’immaginazione, l’apertura al trascendente 

 Maria Zambrano: vita e formazione, la filosofia come sapere dell’anima, la ragione poetica, 
la filosofia dell’Aurora, le donne e il sapere dell’anima 
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Lettura 

“La banalità del male”, di Hannah Arendt (capitoli: L’imputato; Un esperto di questioni ebraiche; 
La soluzione finale: sterminio; La conferenza di Wansee, ovvero Ponzio Pilato; I doveri di un 
cittadino ligio alla legge; Condanna, appello ed esecuzione) 
 
Dispense (a cura della prof.ssa Ilaria Marconcini) 
“Hannah Arendt: la verità prima di tutto” 

“Simone Weil: un pensiero autentico e fedele a se stesso” 

“Maria Zambrano: un cuore poetico e pensante”  
 
Materiale di approfondimento (a cura della docente) 
(in fotocopia) “Hannah Arendt”, dal testo “Sképsis”, vol.3B, Da Huserrl a oggi”, pag.386-395 

(in fotocopia) “Simone Weil”, dal testo Sképsis, vol.3, Da Husserl a oggi, pag.396-403 

 
- L'OPPOSIZIONE IRRAZIONALISTICA ALL’IDEALISMO 

 Schopenhauer: il rapporto con Kant; il mondo come rappresentazione e il velo di Maya; la 
volontà di vivere come essenza del reale; il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore; la 
noluntas 

 Kierkegaard: la filosofia dell'esistenza e la critica a Hegel; il singolo; la possibilità; la scelta; 
l’angoscia e la disperazione; gli stadi estetico, etico e religioso; la fede come scandalo e 
paradosso 

 
Lettura  
(in fotocopia) “Il nostro futuro”, di Stefania Franco, dalla rivista “Filosofia ora”, inserto del testo “Il 
portico dipinto”, vol.3, “Dal Positivismo a oggi”, pag. 416-420 

 
- IL ROVESCIAMENTO MATERIALISTICO DELL’IDEALISMO 

 Destra e sinistra hegeliane: i diversi atteggiamenti verso il sistema hegeliano in merito a 
religione e politica  

 Feuerbach: la critica al rovesciamento idealistico dei rapporti di predicazione; 
dall'alienazione religiosa all'antropologia; l’umanesimo naturalistico, l’amore per l’uomo e 
l’essenza sociale dell’uomo 

 Marx: la problematica dell’alienazione e il lavoro nella società capitalistica; il materialismo 
storico; la critica al misticismo logico e all’ideologia; l’analisi dell’economia capitalistica; le 
contraddizioni interne al capitalismo; la dialettica come legge della storia; la storia come 
lotta di classe; la rivoluzione comunista e il superamento dello stato borghese 

 
Lettura 

(in fotocopia), Laboratorio delle discussioni, “Il lavoro: alienazione o realizzazione?”, con lettura 
del testo “Il lavoro come alienazione”, da K. Marx, “Manoscritti economico-filosofici del 1844”, 
tratto dal testo “Spazio pubblico”, vol.3, “Il Novecento e il mondo contemporaneo”, pag.178-181  
 
- SCIENZA E FILOSOFIA 

 Positivismo: i caratteri generali (il valore dei fatti; il primato della scienza e del metodo 
scientifico) 
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 Il positivismo sociale di Comte: la definizione di positivo; la crisi della società e il ruolo della 
scienza per il rinnovamento intellettuale; la legge dei tre stadi; (il compito della filosofia 
positiva); la nuova enciclopedia delle scienze; la sociologia 

 
- LA FILOSOFIA DELLA DECOSTRUZIONE 

 Nietzsche: vita e contesto storico-culturale; le fasi del pensiero nietzscheano; lo spirito 
apollineo e lo spirito dionisiaco e la nascita della tragedia; l’affermarsi del razionalismo; il 
danno e l’utilità della storia; 
(dopo il 15 maggio) il prospettivismo; la denuncia della malattia dell'Occidente: il 
nichilismo; la morte di Dio; la critica alla morale; la trasvalutazione dei valori; l’oltre-uomo; 
l'eterno ritorno; la volontà di potenza 

 
Lettura (dopo il 15 maggio) 
T3, “La morte di Dio e il superuomo”, da F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”, pag.206-209  
 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 
 

 
La Docente 

Prof.ssa Katia Menegolo 

 
_________________________ 
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MATEMATICA 

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA PINAZZI CHIARA 

CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

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

Ho assunto l’incarico di docente di matematica, nella parte della classe di Scienze Applicate, 

all’inizio della terza liceo scientifico, quindi ho seguito questo gruppo classe per tutto il triennio. Il 

gruppo, poco numeroso, ha avuto una ulteriore selezione alla fine della terza, e nuovi alunni sono 

poi entrati all’inizio della classe quarta e quinta. Quest’anno il gruppo è formato da 12 alunni, 5 

ragazzi e 7 ragazze.  

Da questa situazione di continuo cambiamento si evince che la classe non è mai stata del tutto 

unita e collaborativa, anche se le lezioni si sono svolte, nel complesso, con serenità e 

comportamento adeguato. 

L’interesse e la partecipazione sono stati altalenanti, ma è rimasto carente il dialogo educativo 

come una certa passività da parte degli studenti; se nel corso degli anni si è assistito a un processo 

di maturazione, non è comunque stato raggiunto il coinvolgimento della maggior parte della 

classe. Alcuni alunni si sono sempre impegnati per ottenere risultati soddisfacenti, qualcuno con 

studio autonomo e riflessivo, ma in altri casi c’è stato un certo disinteresse nei confronti della 

materia, influenzato anche da fragilità e incostanza nello studio e nel lavoro domestico. Un piccolo 

gruppo ha dimostrato buone capacità logiche, qualche alunno si è distinto per aver seguito con 

particolare attenzione ed interesse gli argomenti proposti e, impegnandosi con continuità, ha 

conseguito durante tutto il percorso buoni risultati. La maggioranza degli alunni ha ottenuto 

risultati sufficienti in termini di conoscenze e competenze. Alcuni alunni si sono invece trovati in 

difficoltà a sostenere la complessità della materia, nonostante gli sforzi e l’impegno: essi 

presentano ancora oggi poca autonomia nell’affrontare i problemi o anche i quesiti più semplici.  

 
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                RAGGIUNTO DA QUASI TUTTI GLI ALUNNI 
     

ABILITA’: 
Comprendere le definizioni e saperne riconoscere le caratteristiche in vari contesti 
        RAGGIUNTO DA QUASI TUTTI GLI ALUNNI 
Sapere applicare con sicurezza le tecniche apprese nei vari argomenti del corso 

       SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTO 

Usare un simbolismo tecnico appropriato 

       SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTO 

Dimostrare con rigore i teoremi fondamentali 
       COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 

Abilità nella risoluzione di problemi standard    
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       SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTO             
 
 
COMPETENZE:  
Riconoscere le caratteristiche di una funzione attraverso il suo grafico 

       COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 

Studio delle caratteristiche e rappresentazione completa del grafico di una funzione 

      RAGGIUNTO DA QUASI TUTTI GLI ALUNNI 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
In totale 111 ore  comprensive di verifiche scritte e orali. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA:  
La totalità delle lezioni è stata impostata essenzialmente in modalità frontale nel momento della 

spiegazione degli argomenti; coinvolgendo direttamente gli studenti, invece, durante la risoluzione 

di esercizi o nei momenti di riflessione sulla applicabilità degli argomenti proposti nelle varie prove 

d’esame degli anni precedenti. Gli esercizi assegnati per casa sono sempre stati corretti e discussi 

all’inizio di ogni lezione, se questi fossero risultati errati o non pienamente compresi. L’utilizzo 

della LIM ha aiutato nella spiegazione e comprensione della disciplina.  

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  
Testi adottati: Bergamini-Trifone-Barozzi: Manuale blu 2.0 di matematica – Vol. 4B-5   
ed. Zanichelli  
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI:  
Non sono state svolte attività extracurricolari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Il voto alla fine di ogni periodo è stato unico. Nel primo periodo si sono svolte due prove scritte e 

una per l’orale. Nel secondo pentamestre, tre prove scritte (di cui una simulazione di cinque ore) e 

una interrogazione orale. 

Le verifiche scritte, ovvero i classici compiti scritti, erano composti da più esercizi con diversi gradi 

di difficoltà, in modo che anche gli alunni meno dotati avessero la possibilità di svolgerne almeno 

una parte; gli esercizi erano, per quanto possibile, tra loro indipendenti per evitare che la mancata 

risoluzione di uno di essi potesse precludere lo svolgimento degli altri. Tali prove scritte cercavano 

di accertare il grado di conoscenza e i ritmi di apprendimento dei singoli studenti nonché la 

precisione, l’ordine e la rapidità di esecuzione. 

Fin dalla prima verifica l’impostazione poteva ricordare quella che avrebbero trovato nella 

seconda prova dell’esame finale: problemi e quesiti, in modo da abituarsi da subito a un certo 

modo di lavorare. 

Nell’interrogazione ho privilegiato la parte teorica, con teoremi e dimostrazioni, ma non mancava 

l’esecuzione da parte loro di qualche esercizio. 
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I criteri utilizzati per la valutazione delle prove sono stati: correttezza e completezza dei contenuti, 

capacità di calcolo, capacità di collegamento dei contenuti appresi, capacità di utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina. 

E’ concorso  inoltre alla valutazione:  l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in 

classe che a casa ,  l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, i progressi 

dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza  e l’impegno evidenziato. 

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 La Docente 

 
 Prof.ssa Pinazzi Chiara 

 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DELLA DOCENTE PROF.SSA Pinazzi Chiara 

CLASSE 5a BSA A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
INSIEMI DI NUMERI REALI 
Intervalli limitati e illimitati. Intorno di un punto. Punto di accumulazione. Punto isolato. 
Definizione di estremo superiore e inferiore.  
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 ) 

LE SUCCESSIONI 
Le successioni: definizione, successioni per ricorsione,successioni monotone, limitate. 
Le progressioni aritmetiche e geometriche. 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
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 ) 
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Regole di derivazione: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata della funzione 
reciproca e derivata del quoziente. Derivata della funzione composta. 
Derivate delle funzioni goniometriche inverse 

Teoremi di Rolle,  Lagrange ( con dimostrazioni ) e Cauchy (senza dim) 

Teorema delle funzioni crescenti e decrescenti ( con dimostrazione ) 
Teorema di de L’Hopital ( con dimostrazione ) 
Studio della derivata seconda: concavità convessità e flessi a tangente obliqua 

Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e minimo 

STUDIO DI FUNZIONI 
Classificazione, dominio, eventuali simmetrie e periodicità, intersezioni con gli assi cartesiani, 
studio del segno, limiti (comportamento agli estremi del dominio, punti di discontinuità, 
equazione degli asintoti), calcolo e studio della derivata prima e seconda 

Grafico di una funzione e della sua derivata 

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 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI  
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy, del tipo y’=f(x), a variabili separabili, 
equazioni lineari complete. Cenni alle equazioni differenziali di secondo ordine omogenee. 
LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità 

Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta (valor medio, varianza e deviazione standard) 

Distribuzioni di probabilità di uso frequente (senza dimostrazioni): distribuzione uniforme discreta, 
distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson. 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa Pinazzi Chiara 

 
_________________________ 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA MARASTONI GIORGIA 

CLASSE 5a BSA A.S. 2018/2019 

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

La classe, composta da 12 studenti, 6 maschi e 6 femmine, una delle quali proveniente da un altro 

istituto e uno proveniente da una 5 scienze applicate di questo istituto, mediamente appare come 

una classe abbastanza vivace, con alcune difficoltà rispetto al dialogo educativo. In qualche caso il 

comportamento risulta talvolta esuberante e non sempre educato. 

La maggior parte della classe mostra una preparazione di livello discreto, non mancano tuttavia gli 

alunni che rivelano una buona conoscenza dei contenuti assimilati, mentre altri alunni presentano 

delle grosse difficoltà nell’affrontare la materia. 

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

 acquisizione del metodo di studio; 
 conoscenza di definizioni, leggi e principi; 
 uso e conoscenza dei termini specifici della disciplina;  
 capacità di organizzazione delle conoscenze scientifiche; 
 comprensione di un testo; 
 capacità di risoluzione di semplici problemi; 
 capacità di utilizzare la rappresentazione grafica e di leggere i grafici di riferimento. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi disciplinari si precisa che le relative conoscenze sono 
quelle riportate nella programmazione ma in contesti con basso livello di 
approfondimento/difficoltà e con competenze/abilità minime. 
 
Gli  obiettivi didattici generali relativi al triennio possone essere sintetizzati come segue: 
L’allievo dovrà possedere le nozioni e i procedimenti indicati: 

 Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie 
tematiche della fisica; 

 Aver assimilato le differenze e i campi di applicazione dei metodi inuttivo e deduttivo; 

 Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura; 

 Saper elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo. 
 
In merito ai primi tre punti ritengo che la classe abbia raggiunto un livello discreto, per quanto 
riguarda il quarto punto alcuni alunni dimostrano delle difficoltà sia nei metodi che nelle 
procedure risolutive. 
 
CONOSCENZE: 
Il magnetismo (ripasso): 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti. 

 Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. 

 Induzione magnetica. 
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 Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. 

 Il teorema di Gauss per il magnetismo. 

 Forze magnetiche su correnti e su cariche. 

 Azione di un campo magnetico su spira percorsa da corrente 

L’ induzione elettromagnetica: 

 Le esperienze di Faraday e le correnti indotte;  

 La legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz;  

 Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica; 

 Il circuito RL;  

 La mutua induzione 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

 Il campo elettrico indotto; 

 La corrente di spostamento e il campo magnetico; 

 Le equazioni di Maxwell;  

 Le onde elettromagnetiche; 

 L’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche 

La relatività ristretta e dinamica relativistica: 

 I fantasmi di De Sitter; 

 L’esperimento di Michelson – Morley;  

 le trasformazioni di Lorentz; 

 i postulati fondamentali della relatività ristretta di Einstein;  

 spazio e tempo,  

 il concetto di simultaneità; 

 la dilatazione del tempo; 

 la contrazione delle lunghezze; 

 la composizione relativistica delle velocità; 

 il paradosso dei gemelli; 

 la massa e la quantità di moto nella relatività einsteiniana; 

 l’energia relativistica; 

 equivalenza massa – energia; 

 invariante energia-impulso 

 invariante spazio temporale 

La fisica dei quanti: 

 La scoperta dell’elettrone e l’inizio della fisica moderna; 

 i raggi X di Rontgen; 

 la radiazione di corpo nero e i quanti di Planck; 

 i fotoni 

 l’effetto fotoelettrico  

 l’effetto Compton; 

 il modello atomico di Bohr, 

 i livelli energetici dell’atomo di idrogeno (cenni); 

 lunghezza d’onda di De Broglie; 

 dualità onda- corpuscolo nella materia e principio di complementarietà; 

 la funzione d’onda di Schrodinger (cenni); 
 il principio di indeterminazione di Heisenberg 
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ABILITÀ: 

 Comprendere il concetto di campo magnetico;  

 Saper comprendere la connessione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici;  

 Riconoscere le caratteristiche generali di un campo magnetico; 

 Saper calcolare campi magnetici generati da correnti;  

 Saper quantificare le interazioni fra correnti elettriche e campi magnetici;  

 Saper riconoscere i fenomeni legati al magnetismo nella materia; 
 Saper comprendere il funzionamento di un motore elettrico a corrente continua 

 Saper comprendere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica; 

 Essere in grado di risolvere problemi che coinvolgono l’induzione;  

 Riconoscere applicazioni pratiche dell’induzione elettromagnetica; Comprendere i principi 
di funzionamento di un motore elettrico;  

 Saper descrivere i circuiti alimentati da una tensione sinusoidale alternata; 

 Saper risolvere quesiti e problemi su circuiti a corrente alternata; 
 Saper descrivere il fenomeno dell’autoinduzione. 
 Conoscere la descrizione dell’elettromagnetismo attraverso le equazioni di Maxwell; 
 Conoscere le caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche. 

 Conoscere le motivazioni storiche che hanno portato all’introduzione della teoria della 
relatività;  

 comprendere i concetti generali della teoria della relatività ristretta;  

 Distinguere il senso comune dagli aspetti teorici poco intuitivi della relatività; 

 Comprendere la risoluzione di apparenti paradossi che nascono in ambito relativistico,  

 Saper applicare le trasformazioni relativistiche tra sistemi di riferimento;  

 Comprendere i concetti di massa, impulso ed energia in ambito relativistico; 

 Saper utilizzare i concetti di massa, impulso ed energia in applicazioni pratiche; 
 Comprendere gli aspetti geometrici della relatività generale 

 Conoscere il modello atomico di Bohr; 

 Comprendere le novità quantistiche introdotte dal modello di Bohr; 

 Saper descrivere l’effetto fotoelettrico e Compton e le caratteristiche corpuscolari delle 
onde elettromagnetiche; 

 comprendere la duplice natura particellare e ondulatoria caratteristica dei sistemi 
quantistici; 

 Conoscere i principi della meccanica ondulatoria; 
 Comprendere il significato del principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
COMPETENZE: 

 Comprendere il concetto di campo magnetico;  

 Comprendere la connessione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici;  

 Conoscere le caratteristiche generali di un campo magnetico; 

 Calcolare campi magnetici generati da correnti;  

 Quantificare le interazioni fra correnti elettriche e campi magnetici;  

 Conoscere i fenomeni legati al magnetismo nella materia; 
 Comprendere il funzionamento di un motore elettrico a corrente continua 

 Comprendere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica; 
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 Essere in grado di risolvere problemi che coinvolgono l’induzione;  

 Conoscere applicazioni pratiche dell’induzione elettromagnetica; Comprendere i principi di 
funzionamento di un motore elettrico;  

 Descrivere i circuiti alimentati da una tensione sinusoidale alternata; 

 Rrisolvere quesiti e problemi su circuiti a corrente alternata; 
 Descrivere il fenomeno dell’autoinduzione. 
 Conoscere la descrizione dell’elettromagnetismo attraverso le equazioni di Maxwell; 
 Conoscere le caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche. 

 Conoscere le motivazioni storiche che hanno portato all’introduzione della teoria della 
relatività;  

 comprendere i concetti generali della teoria della relatività ristretta;  

 Distinguere il senso comune dagli aspetti teorici poco intuitivi della relatività; 

 Comprendere la risoluzione di apparenti paradossi che nascono in ambito relativistico,  

 Saper applicare le trasformazioni relativistiche tra sistemi di riferimento;  

 Comprendere i concetti di massa, impulso ed energia in ambito relativistico; 

 Saper utilizzare i concetti di massa, impulso ed energia in applicazioni pratiche; 
 Comprendere gli aspetti geometrici della relatività generale 

 Conoscere il modello atomico di Bohr; 

 Comprendere le novità quantistiche introdotte dal modello di Bohr; 

 Saper descrivere l’effetto fotoelettrico e Compton e le caratteristiche corpuscolari delle 
onde elettromagnetiche; 

 comprendere la duplice natura particellare e ondulatoria caratteristica dei sistemi 
quantistici; 

 Conoscere i principi della meccanica ondulatoria; 
 Comprendere il significato del principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
83 ore di lezione, così suddivise: 
59 ore di lezione 

11 ore di interrogazione 

5 ore di sorveglianza 

4 ore di verifica scritta 

2 ore di interrogazione e spiegazione 

1 ora di compresenza 

1 ora di assemblea di classe 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le lezioni sono state principalmente frontali, specialmente su unità didattiche di carattere teorico; 

ma non sono mancate lezioni partecipate, ovvero con interventi dal posto durante la 

spiegazione/ricerca della regola/soluzione; esercitazioni collettive su problemi attinenti a quanto 

spiegato nella lezione frontale; esercizio applicativo individuale e/o in piccoli gruppi. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 libro di testo : Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving 3 – edizione digitale”, ed. 
Linx; 

 fotocopie/schede; 
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 supporti multimediali; 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Non sono state svolte attività extracurriculari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Il numero minimo di valutazioni è stata di tre nel primo trimestre e tre nel pentamestre (di cui 

almeno una scritta): esse sono state esercitazioni scritte, verifiche orali, test a risposta multipla. 

I parametri di valutazione si sono basati su: 

1) capacità espositiva: gli alunni devono esporre in modo logico e formalmente corretto le 

nozioni acquisite utilizzando i linguaggi di competenza; 

2) conoscenza delle regole: è la valutazione di quanto si è studiato e degli ambiti nei quali 

le regole sono state spiegate; 

3) capacità di usare correttamente le regole 

 

Per la valutazione delle esercitazioni scritte si è tenuto presente che: 

 il punteggio va da 1 a 10; 

 pesano in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 

 il procedimento scelto per la risoluzione dei problemi incide sul giudizio finale; 

 si è cercato di individuare le conoscenze dei concetti ritenuti fondamentali e basilari, 
alleggerendo quanto più possibile i calcoli e la quantità di formule da ricordare. 

 si è cercato di attivare negli studenti processi di apprendimento che permettono 
l'interiorizzazione dei saperi (intesi come abilità/capacità), e lo sviluppo dagli stessi di 
ragionamenti e deduzioni. 

 

Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto di: 

 conoscenza dei contenuti e comprensione della richiesta; 
 pertinenza alle consegne; 
 terminologia e proprietà espositive; 
 ordine logico e coerenza; 
 capacità di elaborare e collegare i contenuti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 La Docente 

       Prof.ssa Marastoni Giorgia 

                                                                                          
                                                                                                            _______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA DELLA DOCENTE PROF.SSA MARASTONI GIORGIA 

CLASSE 5a BSA A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
Il magnetismo (ripasso): 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti. 

 Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. 

 Induzione magnetica. 

 Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. 

 Il teorema di Gauss per il magnetismo. 

 Forze magnetiche su correnti e su cariche. 

 Azione di un campo magnetico su spira percorsa da corrente 

 
L’ induzione elettromagnetica: 

 Le esperienze di Faraday e le correnti indotte;  

 La legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz;  

 Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica; 

 Il circuito RL;  

 La mutua induzione 

 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

 Il campo elettrico indotto; 

 La corrente di spostamento e il campo magnetico; 

 Le equazioni di Maxwell;  

 Le onde elettromagnetiche; 

 L’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
La relatività ristretta e dinamica relativistica: 

 I fantasmi di De Sitter; 

 L’esperimento di Michelson – Morley;  

 le trasformazioni di Lorentz; 

 i postulati fondamentali della relatività ristretta di Einstein;  

 spazio e tempo;  

 il concetto di simultaneità; 

 la dilatazione del tempo; 

 la contrazione delle lunghezze; 

 la composizione relativistica delle velocità; 

 il paradosso dei gemelli; 

 la massa e la quantità di moto nella relatività einsteiniana; 

 l’energia relativistica; 

 equivalenza massa – energia; 

 invariante energia-impulso; 
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 invariante spazio temporale 

 
La fisica dei quanti: 
La scoperta dell’elettrone e l’inizio della fisica moderna; 
i raggi X di Rontgen; 
la radiazione di corpo nero e i quanti di Planck; 
i fotoni; 
l’effetto fotoelettrico;  
l’effetto Compton; 
il modello atomico di Bohr, 
i livelli energetici dell’atomo di idrogeno (cenni); 
lunghezza d’onda di De Broglie; 
dualità onda- corpuscolo nella materia e principio di complementarietà; 
la funzione d’onda di Schrodinger (cenni); 
il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa Marastoni Giorgia 

 
_________________________ 
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA CRISTINA GIACOMETTI 
CLASSE 5a BSA  A.S. 2018/2019 

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

Il gruppo-classe di scienze applicate risulta costituito da da 12 allievi: 7 ragazze e 5 ragazzi. Le due 

componenti, si sono progressivamente amalgamate nel corso del triennio, e tale integrazione ha 

permesso il raggiungimento di un discreto livello di collaborazione che ha aiutato, in particolare 

alcuni ragazzi, nella loro crescita personale. 

Gli alunni hanno mostrato, nel triennio, un interesse costante per la disciplina, anche se solo alcuni 

lo hanno manifestato apertamente con interventi e con un dialogo interattivo con la docente. La 

partecipazione è stata più estesa durante le ore di laboratorio, momento in cui scambio di idee, 

dialogo e collaborazione si sono fatti più dinamici e costruttivi. Quest’anno, il gruppo si è 

complessivamente impegnato nell’affrontare un programma corposo e complesso, tuttavia alcuni, 

non sono riusciti a mantenere costante l’impegno iniziale per diverse ragioni quali: la difficoltà di 

organizzazione e la ridotta autonomia di studio, le lacune pregresse, le modeste attitudini 

personali, ottenendo risultati alterni, il più delle volte non positivi. 

 Nell’insieme gli alunni hanno appreso gli elementi fondamentali della disciplina e, in generale, 

sono in grado di esporre in modo coerente utilizzando un’adeguata terminologia, anche se non 

presentano particolare fluidità espositiva. La preparazione raggiunta può ritenersi nel complesso 

sufficiente tuttavia, all’interno del gruppo, essa oscilla da livelli buoni e anche ottimi, a livelli 

decisamente insufficienti.  

Per quanto riguarda il comportamento, esso è stato sostanzialmente corretto e le lezioni si sono 

sempre svolte in un clima sereno e collaborativo. 

 

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

 

CONOSCENZE: 
Il programma è stato svolto tenendo conto delle indicazioni nazionali, riguardanti la Chimica, la 

Biologia e le Scienze della Terra, delle finalità e degli obiettivi di apprendimento definiti all’inizio 

dell’anno scolastico dal Dipartimento di Scienze. 

Per quanto concerne le conoscenze, la comprensione dei contenuti, dei metodi, dei concetti e 

delle teorie, il livello raggiunto dal 50% della classe è buono; per la rimanente parte alcuni (33%), 

hanno acquisito le conoscenze fondamentali ma non hanno saputo approfondire e rielaborare in 

modo costante tutti gli argomenti, ottenendo una preparazione disomogenea ma sufficiente; 

infine, un esiguo numero di alunni ha condotto lo studio in modo discontinuo, superficiale e con 

modesta rielaborazione personale dei contenuti non raggiungendo completamente gli obiettivi 

fissati. 
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ABILITÀ: 
Anche in questo ambito si individuano i gruppi evidenziati precedentemente: al primo 

appartengono quei ragazzi che hanno saputo rielaborare in modo personale i concetti appresi, 

possiedono discrete e talvolta buone, capacità espositive ed utilizzano adeguatamente i termini 

specifici nei diversi ambiti disciplinari; al secondo gruppo appartengono quegli alunni che, pur 

applicando in modo adeguato principi e teorie studiati per spiegare i fenomeni, mostrano d’aver 

operato una rielaborazione personale modesta e/o discontinua, possiedono un’esposizione poco 

fluida e un utilizzo della terminologia non sempre appropriato; il gruppo restante comprende 

allievi che hanno necessità di essere guidati nell’esplicitare il loro pensiero e possiedono poca 

proprietà nell’utilizzo della corretta terminologia. La loro esposizione è frammentaria e sintetica.  

 
COMPETENZE: 
Laddove il profitto raggiunge i livelli medio- alti si evidenziano discrete capacità di analisi e di 

sintesi che permettono a tali alunni, di risolvere problemi utilizzando in modo adeguato il 

personale bagaglio culturale. La maggior parte del resto del gruppo, è in grado di adeguare alle 

consegne il proprio bagaglio di conoscenze e abilità; naturalmente tali competenze state fatte 

proprie dagli alunni secondo vari livelli che rispecchiano le capacità dei singoli ; solo alcuni 

presentano evidenti incertezze in tali ambiti. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
Il numero totale di ore svolte al 15 maggio è stato di 146 ore, comprendenti le lezioni, le verifiche 

scritte ed orali, le correzioni delle prove scritte, le supplenze e le attività di laboratorio. 

  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Il programma è stato sviluppato attraverso la scansione dei contenuti in moduli, per lo più tematici 

e consequenziali nel grado di difficoltà. 

L’attività si è sviluppata in: 

-lezioni frontali con ricorso, quando possibile, alla multimedialità e utilizzando la LIM per quadri di 

sintesi e mappe concettuali. 

-dialogo interattivo con la classe con lo scopo di facilitare l’approccio problematico agli argomenti. 

- percorsi individuali di ricerca;  

- attività di laboratorio con rielaborazione personale dei risultati; per la parte di chimica organica 

sono stati utilizzati i modellini molecolari per costruire alcune molecole in 3D; sono state 

effettuate le seguenti sperimentazioni: le caratteristiche della curcuma e  la tautomeria cheto-

enolica, i saggi sugli alimenti, sintesi del Nylon, sintesi dello Slime e gelificazione nei colloidi, 

comportamento dei polimeri e dopo il 15 maggio, se possibile, la trasformazione batterica con 

GFP. 

Durante l’anno scolastico l’attività di recupero è stata svolta nella forma “in itinere” tutte le volte 

che se ne è ravvisata la necessità, e in modo particolare, in occasione della correzione delle 

verifiche scritte. 

- uscite didattiche con intervento di esperti esterni ( Partecipazione ad Uni-Stem Day presso 

l’Università di Verona;  Visita alla diga del Vaiont). 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Sono stati seguiti prevalentemente i testi in adozione: 

B.Colonna- Le basi chimiche della vita/chimica organica-biochimica e biotecnologie- Ed. Linx 

A.Varaldo- Scienze per la terra- Capire e abitare il pianeta- Ed. Linx 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
-Progetto “Talking about science” in lingua inglese di 4 ore in collaborazione con il dott. Gordon 

Kennedy, relativamente a: “Le bioplastiche : dalla teoria alla pratica”. 

-Alcuni studenti hanno partecipato al Progetto Tandem di area biologica, ai corsi di preparazione ai 

test universitari, alle Olimpiadi della chimica. 

-Partecipazione ad Uni-Stem Day presso l’Università di Verona;  

- Visita guidata al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, itinerario naturalistico etnografico “Erto 

e i luoghi della catastrofe del Vaiont”. 

 
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 a risposta multipla o a risposta breve, che orali 

Tali verifiche hanno appurato l’acquisizione sistematica e metodica degli argomenti e l’utilizzo di 

una esposizione chiara, corretta e coerente degli stessi.  

In particolare sono state valutate, oltre alle conoscenze, anche la pertinenza alla domanda, la 

completezza e l’ordine logico nell’argomentazione, la riorganizzazione personale dei contenuti, la 

capacità di sintesi, la capacità di operare confronti e collegamenti tra argomenti diversi, la 

proprietà lessicale. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione ci si è attenuto a quanto indicato nel P.T.O.F. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 La Docente 

 Prof.ssa Cristina Giacometti 
 
 _____________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI DELLA DOCENTE PROF.ssa CRISTINA GIACOMETTI 

CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

 
 
 

CHIMICA ORGANICA: settembre-novembre 52 ore 

Sono indicati i riferimenti al testo “Le basi chimiche della vita” Bruno Colonna Edizioni Linx 

La nascita della chimica organica; la rappresentazione grafica delle molecole organiche; le 

ibridazioni del carbonio, formule di struttura espanse e razionali; il concetto di gruppo funzionale. 

L’isomeria e la stereoisomeria (- no la configurazione R-S).  

pag.2-18 
 

Gli idrocarburi; le famiglie di idrocarburi. Gli alcani, la nomenclatura, le proprietà fisiche e le 

reazioni, gli alogenuri alchilici, le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione (no pag. 36) 

Gli alcheni, la nomenclatura, le proprietà fisiche e le reazioni, (-no addizione di borano e 

solfonazione). Gli alchini, la nomenclatura e le reazioni. Gli idrocarburi aliciclici. Gli idrocarburi 

aromatici, la nomenclatura dei derivati del benzene, le reazioni del benzene, gli effetti orientanti e 

la sintesi di benzeni polisostituiti (-no solfonazione, alchilazione, nitrazione e acilazione). 

pag. 26-54 
 

Alcoli e fenoli, eteri, tioli e disolfuri. Gli alcoli e i fenoli, la nomenclatura degli alcoli e dei fenoli, le 

proprietà fisiche degli alcoli, le proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli, le reazioni degli alcoli. 

Gli eteri (solo nomenclatura - no epossidi e proprietà fisiche e chimiche); I tioli e i disolfuri.    

pag.61-74 

Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri; le aldeidi e chetoni, reattività di aldeidi e chetoni (-no 

addizione di ammoniaca e derivati, no formazione di chetali), gli acidi carbossilici, la nomenclatura, 

gli ossiacidi ed i chetoacidi, le proprietà fisiche e chimiche deli acidi carbossilici, la reattività (- no 

sintesi di anidridi organiche e reazione con pentacloruro di fosforo). Gli esteri, le principali reazioni  

(- no condensazione di Claisen).  

pag 80-97 
 

Ammine, ammidi, amminoacidi; l’ammoniaca e i composti azotati, le ammine, la nomenclatura, le 

proprietà fisiche e chimiche e la reattività, ammine di interesse biologico (-no formazione di Sali di 

diazonio e di N-nitrosammine - no alcaloidi). Le ammidi, la preparazione, un esempio di ammide 

l’urea (- no proprietà fisiche e chimiche - no reattività). Gli amminoacidi, gli amminoacidi 

essenziali, il carattere anfotero degli amminoacidi. 

pag. 104-118 
 

Polimeri; le materie plastiche e i polimeri, (solo definizione di materie plastiche, resine 
termoplastiche e termoindurenti, le reazioni di polimerizzazione per condensazione e per 
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addizione, un esempio di polimero di condensazione, la poliammide nylon 6,6, e due esempi di 
polimeri di addizione, polietilene, polipropilene, teflon, polistirene e polivinilcloruro, le 
bioplastiche, esempio Mater B1 a p. 134) 
pag.124-134 
 

BIOCHIMICA: dicembre-gennaio 32 ore 

Sono indicati i riferimenti al testo “Le basi chimiche della vita” Bruno Colonna Edizioni Linx 

La varietà delle biomolecole, le funzioni delle biomolecole, le trasformazioni energetiche, il 
metabolismo cellulare 
pag.158-161 
 

I carboidrati o glucidi; le caratteristiche generali dei carboidrati, caratteristiche e funzioni. I 

monosaccaridi, le configurazioni D e L, le forme cicliche, le reazioni dei monosaccaridi (- no 

riduzione di aldosi e chetosi e la desossigenazione). Gli oligosaccaridi, il maltosio, il cellobiosio, il 

lattosio, il saccarosio, le destrine. I polisaccaridi, l’amido e il glicogeno, la cellulosa, altri glucidi di 

interesse biologico); la digestione e l’assorbimento dei glucidi (scheda “I glucidi: energia sprint”). 

pag.162-175 

I lipidi; i lipidi una difficile classificazione, gli acidi grassi, monoinsaturi e polinsaturi, i trigliceridi, i 

grassi e gli olii, le principali reazioni dei trigliceridi (no idrolisi) il meccanismo d’azione dei 

detergenti. Fosfolipidi e glicolipidi e le membrane cellulari (- no plasmalogeni)                                                                                                            

pag. 180-191 

Proteine ed enzimi: gli amminoacidi e il legame peptidico, dai polipeptidi elle proteine, la struttura 
delle proteine, primaria, secondaria, super secondaria o motivi, terziaria, proteine semplici e 
coniugate, quaternaria, la denaturazione delle proteine. Le funzioni delle proteine, gli enzimi, il 
ruolo degli enzimi, il meccanismo d’azione degli enzimi, i fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione, il controllo dei processi metabolici (- no regolazione degli enzimi allosterici e regolazione 
degli zimogeni). Le vitamine (le vitamine liposolubili: vitamina A, D, E e K; le vitamine idrosolubili; 
un esempio a scelta dello studente).  
pag. 196-215 
 

I nucleotidi e gli acidi nucleici; i nucleotidi e le basi azotate, la struttura dei nucleotidi, i nucleotidi 
con funzione energetica, il NAD e il FAD, l’ATP.  
pag. 221-225 
 

Il metabolismo energetico; le reazioni esoergoniche ed endoergoniche, il metabolismo 
energetico, aspetti generali del catabolismo, i trasportatori di energia (no creatina), i trasportatori 
di idrogeno e di elettroni. La respirazione cellulare aerobica, le due fasi della respirazione cellulare, 
la glicolisi, le alternative all’uso del glucosio, la velocità della glicolisi e il bilancio della glicolisi. Il 
ciclo di Krebs. Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa; la catena di trasporto degli 
elettroni, l’ATP sintasi e il meccanismo della chemiosmosi, la fosforilazione ossidativa, la reazione 
generale e il bilancio energetico, le vie alternative per produrre energia. La fermentazione, la 
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fermentazione lattica, la fermentazione alcolica, (-no acetica, butirrica e propionica, no la via del 
pentoso fosfato) La fermentazione lattica nei muscoli.  
pag 238-256  
 

Le vie metaboliche: il metabolismo glucidico, la glicemia, la regolazione ormonale del 
metabolismo del glucosio (- no dettagli su glicogenolisi, glicogenosintesi, gluconeogenesi e no- GH 
e somatostatina).  
pag.269-273  
 

BIOTECNOLOGIE: febbraio-marzo 33 ore 

Sono indicati i riferimenti al testo “Le basi chimiche della vita” Bruno Colonna Edizioni Linx 

La genetica dei microrganismi; la riproduzione dei batteri, la trasformazione, gli esperimenti di 
Avery, Herschey e Chase, la coniugazione, i plasmidi. 
pag. 302-311  
 

Le biotecnologie antiche e l’ingegneria genetica, gli altri ambiti delle biotecnologie. Gli enzimi di 
restrizione, dagli enzimi di restrizione al DNA ricombinante, l’analisi del DNA mediante 
elettroforesi, le sonde nucleotidiche, la reazione a catena della polimerasi (PCR), il 
sequenziamento del DNA, la clonazione del DNA, i vettori, la clonazione con i plasmidi, la 
clonazione con la trascrittasi inversa, le genoteche, la clonazione degli organismi eucarioti. Le 
colture cellulari. Le mappe geniche e il progetto Genoma Umano  
pag. 315-335 
 

Le applicazioni delle biotecnologie; ( no- le biotecnologie per la salute),  gli organismi 
geneticamente modificati (solamente la definizione), le applicazioni nelle scienze forensi, ( no- le 
altre applicazioni)   
pag. 336-342 
 

SCIENZE DELLA TERRA: marzo-aprile - maggio 29 ore ( + 18 ore dopo il 15 maggio) 

Sono indicati i riferimenti al testo “Scienze per la terra. Conoscere, capire, abitare il Pianeta” 

Antonio Varaldo - Secondo biennio e quinto anno Ed. LINX. 

Gli argomenti relativi alle frane e al dissesto idrogeologico sono stati ripresi dal testo in adozione in 

classe prima Scaioni, Zullini “Scienze della Terra”corso di scienze integrate. Ed. Atlas (testo in 

corsivo) 

Il modulo di Scienze della Terra è stato preceduto dal ripasso di alcuni argomenti svolti in terza e in 

quarta, propedeutici al programma di quinta. Il ripasso ha riguardato: i silicati (struttura e 

classificazione), i processi di formazione delle rocce e il ciclo litogenetico, il processo magmatico e 

le principali rocce magmatiche, l’attività ignea intrusiva ed effusiva. – 4 ore complessive- 
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I fenomeni sismici: Forze tettoniche e terremoti: l’origine dei terremoti, le dislocazioni crostali 
all’origine dei sismi, i sismografi, pieghe e faglie, le pieghe, faglie e diaclasi, sovrascorrimenti e 
falde di ricoprimento.  
pag 72-78 
 

Le onde sismiche: come si propagano le onde sismiche, onde P e onde S, le onde superficiali, il 
metodo di localizzazione dei terremoti, i diagrammi con dromòcrone, la localizzazione 
dell’epicentro di un sisma, le scale di misurazione dei sismi, le carte delle isosisme, la scala Richter, 
l’energia liberata da un sisma.  
pag 79-85 
 

La distribuzione dei terremoti e la pericolosità sismica: come si distribuiscono i terremoti sulla 
terra, il piano Benioff, il rischio sismico, gli tsunami del 2004 e del 2011, come si determina il 
rischio sismico, il rischio sismico: strumenti di previsione e di prevenzione.  
pag 86-91 
 

L’indagine dell’interno della terra: l’interno della Terra e le superfici di discontinuità, la 
discontinuità di Mohorovicic, la discontinuità di Gutenberg, la discontinuità di Lehmann, la 
struttura ad involucri concentrici.  
pag 92-94 
 

L’interno della Terra: Crosta, mantello e nucleo: la composizione chimica dell’interno della terra, 
la struttura del mantello e del nucleo. La densità media della Terra e la densità del nucleo. 
pag 102-103 
 

Litosfera, astenosfera e mesosfera: la scoperta dell’astenosfera, Astenosfera e magmi primari, il 
calore interno della terra, il flusso termico, il gradiente geotermico, Gradiente geotermico e 
caratteristiche geologiche locali, la geoterma, il principio di isostasia, le anomalie gravimetriche, il 
principio di isostasia, (- no dove si riscontrano le prove dell’isostasia).  
pag104-109 
 

I territori continentali: morfologia dei continenti, i cratoni e gli scudi, gli orogeni, (- no le tracce dei 
cicli orogenetici più antichi), le fosse tettoniche, i margini continentali, la deriva dei continenti, le 
prove a sostegno della teoria, le prove geomorfologiche, le prove paleontologiche, le prove 
paleoclimatologiche, le conferme successive, le critiche dei detrattori.  
pag 110-115 
 

I fondali oceanici: la morfologia dei fondali oceanici, le dorsali oceaniche, le pianure abissali, lo 
studio dei sedimenti pelagici, le colline abissali e i guyot, le fosse oceaniche, il geomagnetismo e 
l’espansione degli oceani, la misura locale del campo magnetico terrestre, l’origine del campo 
magnetico terrestre, il modello della dinamo ad autoeccitazione, le variazioni del campo 
magnetico terrestre, lo studio dei dati paleomagnetici, l’importanza della magnetosfera per la vita 
sulla Terra, le bande magnetiche, le migrazione apparente del polo,  la teoria dell’espansione dei 
fondali oceanici, la velocità di espansione dei fondali.  
pag 116-124 
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La Terra come sistema: La tettonica delle placche: Le placche litosferiche: il movimento delle 
placche, la tettonica delle placche: i punti chiave del modello, i diversi tipi di margine, la dinamica 
delle placche. 
pag 136-138  
 

Le fasce di divergenza: l’avvio e l’evoluzione della divergenza tra le placche, l’evoluzione di una 
fascia di divergenza, la nascita di un nuovo bacino oceanico, perché il magma del rift ha 
composizione femica, dorsali oceaniche e fosse tettoniche, la dorsale medio-atlantica e l’Islanda, 
l’Africa orientale e la Great Rift Valley, la nascita di un nuovo oceano, il fenomeno della 
trascorrenza. 
pag 139-144 
 

I punti caldi: il vulcano intraplacca, l’origine del vulcanismo intraplacca secondo il modello della 

tettonica, dorsali asismiche e plateaux, l’Islanda: dorsale più hot spot, gli hot spot continentali.                                                                       

pag 145-147  

Le fasce di convergenza: meccanismo ed effetti della convergenza fra placche, le caratteristiche 
generali delle fasce di convergenza, il meccanismo di subduzione, perché si ottiene una 
disposizione ad arco, l’evoluzione delle fasce di convergenza, i sistemi arco-fossa e gli orogeni 
costieri, l’evoluzione della convergenza con formazione del rilievo montuoso, lo scontro tra blocchi 
continentali, l’orogeno alpino-himalayano, le ofioliti e i mélanges, la faglia anatolica. 
pag 148-155 
 

Il motore della tettonica: le cause del movimento delle placche, il meccanismo convettivo, un 

modello globale, le conferme dall’andamento del flusso di calore, la spinta astenosferica e lo 

stiramento litosferico, la collisione continentale, l’assetto futuro delle placche terrestri.               

pag. 156-158. 

Il dissesto idrogeologico pag 247 e 261.  La frana del Vaiont   

  

Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa Cristina Giacometti 
 

___________________________ 
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INFORMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. EMANUELE FERRI 
CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
Il profilo generale della classe è buono. Molti studenti hanno dimostrato un interesse sincero per 
la materia, soprattutto relativamente alle basi di dati. Il comportamento è stato talvolta un po' 
esuberante ma comunque sempre corretto e rispettoso. La classe si è sempre dimostrata fiduciosa 
nei confronti dell’insegnante e della metodologia didattica adottata. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Basi di dati; 
DBMS; 
Modello concettuale; 
Modello logico; 
Creazione, modifica, interrogazione di basi di dati; 
Algoritmi di calcolo numerico; 
Automi a stati finiti, automi di Mealy, Macchine di Turing; 
Computabilità. 
 
ABILITÀ: 
Ralizzare diagrammi ER; 
Creare, modificare, interrogare basi di dati con SQL utilizzando il DBMS relazionale SQLite; 
Implementare algoritmi di calcolo numerico con GNU Octave con alcuni richiami a Ruby; 
Realizzare automi a stati finiti, automi di Mealy, Macchine di Turing con tursim. 
 
COMPETENZE:  
Scegliere gli strumenti migliori per realizzare una base di dati; 
Cogliere i vantaggi del modello relazionale; 
Comprendere l'importanza nella scelta delle chiavi primarie e delle chiavi esterne; 
Comprendere limiti e vantaggi degli algoritmi di calcolo numerico studiati; 
Portata teorica e ricadute pratiche della calcolabilità (Congettura di Church-Turing, cardinalità dei 
programmi e dei problemi, Problema della Fermata). 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte 49 ore di lezione, delle quali 2 in classe e 47 in 
laboratorio. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Durante il percorso didattico si sono adottate metodologie diversificate per affrontare i vari 
contenuti e soddisfare le esigenze dei diversi stili di apprendimento degli studenti. 
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La lezione frontale è stata utilizzata per brevi presentazioni degli argomenti, lasciando più spazio 
all'attività laboratoriale, in modo da stimolare il dialogo, il confronto tra gli studenti e 
l’acquisizione di capacità decisionali. 
Nell’introdurre gli argomenti quando possibile si è partiti da situazioni reali per giungere alla 
soluzione del problema attraverso una progettazione corretta e ragionata, valorizzando il lavoro 
svolto e non penalizzando eventuali errori. 
Gli studenti hanno spesso adottato l' "educazione tra pari" in modo in modo quasi spontaneo. 
Per gli studenti che hanno presentato difficoltà più o meno gravi si è cercato di adottare le 
seguenti strategie: 
Pausa didattica di ripasso generale se i problemi coinvolgevano numerosi studenti; 
Attività di laboratorio in cui gli studenti in difficoltà sono stati seguiti da vicino. 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
Lavagna; 
Proiettore (raramente, in aula); 
Sistema operativo Debian 9 Stable (distribuzione GNU Linux) mediante LTSP; 
Client SSH PuTTY (da casa); 
Shell testuale bash; 
Server FTP vsftpd; 
Browser (Firefox); 
Interprete ruby; 
GNU Octave; 
DBMS SQLite; 
Tursim, simulatore grafico di Macchine di Turing, automi a stati finiti e di Mealy. 
 
TESTI IN ADOZIONE: 
In tutte le classi del Liceo delle Scienze Applicate, quinte comprese, ho deciso di sostituire i libri di 
testo con materiale didattico reperito in Rete e appunti autoprodotti. Molto del materiale è 
visionabile direttamente o attraverso collegamenti al seguente indirizzo: copernico.duckdns.org . Il 
sito è in perenne fase di modifica strutturale e di riordino dei contenuti. 
I motivi che mi hanno spinto a sostituire i libri di testo con materiale didattico digitale sono i 
seguenti: 
Contenimento dei costi; 
Carenza o addirittura assenza di libri di testo che trattano alcuni strumenti che ho utilizzato come 
Ruby e SQLite; 
Maggiore libertà e flessibilità nella scelta del percorso didattico; 
Maggiore velocità nel reperire le informazioni che servono (buona parte dell'attività è stata svolta 
in laboratorio); 
Abbondanza, per l'Informatica, di materiale liberamente scaricabile molto chiaro e di grande 
valenza didattica. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Non è stata svolta alcuna attività extracurricolare 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti aspetti: 
Comprensione del quesito proposto; 
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Scelta della strategia più idonea per ottenere i risultati richiesti (orale); 
Correttezza nella descrizione e codifica delle procedure richieste; 
Ordine e correttezza formale; 
Conoscenza teorica dell'argomento (orale); 
Corretta esposizione (orale); 
Capacità di orientamento nella eventuale risoluzione di problemi; 
Collegamento tra argomenti; 
Scelta della strategia più idonea per ottenere i risultati richiesti; 
Completezza. 
Le prove scritte, tranne le simulazioni d'esame, sono state effettuate al computer con l'ausilio di 
interprete (GNU Octave), DBMS (SQLite) e simulatore di MdT (tursim). 
Nella valutazione complessiva sono state considerate sia le conoscenze teoriche acquisite sia, 
soprattutto, l'abilità pratica dimostrata nell'applicarle alla risoluzione dei problemi proposti; si è 
assegnato indicativamente pari peso alle prove "scritte" (al computer) e orali ma il numero delle 
prime è stato superiore. E' stato considerato l'atteggiamento tenuto, la volontà, l'interesse e 
l'applicazione dimostrate oltre alle attitudini personali. 
La griglia complessiva va dal 1 per le prove in bianco o l'assenza di risposte, al 10 per il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 
La valutazione delle verifiche fa riferimento alla scala di valori, espressa sia per livello, sia per voto 
in decimi, riportata nel POF. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 Il Docente 

 Prof. Emanuele Ferri 
 
                                                                                                       __________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA DEL DOCENTE PROF. EMANUELE FERRI 
CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
BASI DI DATI 
Basi di dati 
-Ridondanza 

-Inconsistenza 

-DBMS 

-Modelli 
--Gerarchico 

--Reticolare 

--Relazionale 

Modello entità-relazione 

-Entità 

-Relazioni 
--Associazioni 
---Gerarchie 

---Traduzione di diagrammi ER in basi di dati relazionali 
Linguaggio SQL (mediante il DMBS SQLite) 
-Creazione di tabelle 

-Modifica di tabelle 

-Cancellazione di tabelle 

-Proiezione 

-Selezione 

-Congiunzione 

-Creazione di viste 

-Funzioni 
-Ordinamenti 
-Raggruppamenti 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO 

Algoritmi di calcolo numerico (mediante GNU Octave) 

-Radice quadrata mediante il metodo babilonese 

-Calcolo degli zeri di una funzione 

--Bisezione 

--Tangenti (Newton) 
--Secanti 
-Calcolo integrale definito con ottimizzazioni 
 
COMPUTABILITÀ 

-Automi a stati finiti 
-Automi di Mealy 

-Macchine di Turing 

-Computabilità 

--Turing equivalenza 
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--Congettura di Church-Turing 

--Equipotenza di N, Z e Q 

--Non numerabilità di R 

--Cardinalità dell'insieme delle parti 
--Cardinalità dei programmi e dei problemi 
--Problema della fermata 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
Il Docente 

Prof. Emanuele Ferri 
 

_________________________ 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. Claudio De Luca 

CLASSE 5a BSA   A.S. 2018/2019 

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

La classe composta da 12 studenti  di cui 7 studentesse e 5 studenti, si presenta, all’inizio 

dell’anno, divisa in due livelli di partecipazione, uno positivo con un comportamento mediamente 

attento e collaborativo ed una passiva spesso poco impegnata. 

Nel secondo pentamestre è in generale migliorato l’impegno e la partecipazione. 

Molti studenti hanno raggiunto risultati discreti, alcuni si sono inoltre evidenziati per buone 

valutazioni.  

Nel percorso formativo della classe si è tenuto conto delle indicazioni dei programmi ministeriali e 

delle linee guida del dipartimento per sviluppare soprattutto lo studio dell’Arte Moderna nelle 

Avanguardie Storiche.  

Il corso ha guidato gli studenti a una riflessione sulle correnti del pensiero artistico moderno con la 

prospettiva di una maturazione personale nell’ambito dell’Arte attuale.  

 

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

 
CONOSCENZE: 
Conoscenza della terminologia specifica, degli elementi e delle regole del linguaggio visivo sulle 

principali categorie artistiche, dei periodi artistici contemplati nel programma annuale e delle 

opere scelte e analizzate nel corso dell’anno scolastico. 

L’obiettivo è stato raggiunto da buona parte della classe. 

 
ABILITÀ: 
Saper individuare le coordinate storico-culturali all’interno delle quali si sono espresse e formate 

le opere d’arte analizzate. Essere in grado di coglierne gli aspetti specifici anche sulle modalità 

attraverso le quali gli artisti hanno modificato tradizioni, modi di rappresentazione e linguaggi 

espressivi. Abilità di dare una valutazione personale e critica sulla base delle conoscenze acquisite 

e su fenomeni artistici che si possano manifestare anche attraverso mostre, visite ad esposizioni, 

viaggi di istruzione. L’obiettivo è stato raggiunto da buona parte della classe. 

 
COMPETENZE: 
Competenza di cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche diverse e di enucleare 

differenze, analogie, interdipendenze. Saper collegare i caratteri di vari autori appartenenti anche 

a un periodo diverso in un contesto interdisciplinare.  

Saper fare l’analisi dell’opera riconoscendone i legami con opere e autori precedenti e/o 

contemporanei. 

L’obiettivo è stato raggiunto da buona parte della classe. 
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ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
46 ore. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Tenendo conto del programma ministeriale, il metodo di studio si è sviluppato attraverso: 

Lezioni frontali, processi individualizzati. 

Introduzione problematica dei contenuti / attività di riflessione e organizzazione  

delle epoche artistiche a confronto; 

Lettura e studio dai libri di testo; 

Uso di tecnologie multimediali;  

Verifica del lavoro personale dello studente. 

Tramite pause didattiche e recuperi in itinere, sono stati integrati i vuoti principali di preparazione. 

Approfondimenti individualizzati su argomenti richiesti dagli studenti o da insegnanti del corso. 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
E’ stato adottato il libro di testo, alcuni audiovisivi per argomento, la biblioteca scolastica. 

tecnologie audiovisive e/o multimediali con l’ausilio della LIM. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Il criterio per la valutazione formativa si basa sul raggiungimento degli obiettivi tramite due prove 

scritte tipologia B. 

Interrogazioni e colloqui informali, relazioni scritte per l’approfondimento di stili scelti. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto della partecipazione e dell’impegno dimostrato; del 

progresso raggiunto rispetto al livello di partenza; del raggiungimento degli obiettivi educativi; 

delle capacità analitiche e critiche dimostrate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 Il Docente 

 Prof. De Luca Claudio 

 
                                                                                       _______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DEL DOCENTE PROF. DE LUCA CLAUDIO 

CLASSE 5a BSA A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 

La riscoperta dell’antico e il NEOCLASSICISMO: 
Antonio Canova dagli esordi alle opere mitologiche; 
opere analizzate: “Dedalo e Icaro”, “Monumento funebre di M. Cristina D’Austria”, “Amore e 
Psiche”, I bozzetti artistici . 
Jaques Louis David dagli anni romani alla rivoluzione francese. 
opere analizzate: “Il giuramento degli Orazi, “La morte di Marat”. 
 

Il sublime visionario del ROMANTICISMO: 
STORICO: Theodore Gericault “Cronaca e allegoria nella Zattera della Medusa”; 
Eugene Delacroix “La Libertà che guida il popolo”. 
SUBLIME: Devid Caspar Friedrich 
PITTORESCO: Joseph Turner  e Camille Corot il paesaggio romantico. 
Goya. Tra Neoclassico; Romantico e anticipazione Espressionista. 
 

Il REALISMO e i caratteri dell’arte del Salon ufficiale: 
Gustave Courbet e il padiglione del Realismo. 
opere analizzate: “ lo spaccapietre”,“Ragazze in riva alla senna”. 
 

L’IMPRESSIONISMO al Salon des refuses. 
Eduard Manet e la “Colazione sull’erba”. 
Claude Monet e la Pittura “en plein air”. 
opere analizzate: Serie della “Cattedrale di Rouen”, 
“Impressione il levar del sole”. 
Serie delle “Ninfee”. 
MACCHIAIOLI Italiani: 
Giovanni Fattori “La rotonda di Palmieri”. 
 

DIVISIONISMO 
George Seurat e il Salon des independants. 
opere analizzate: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 
 

POSTIMPRESSIONISMO dei grandi Maestri: 
Paul Cezanne “La montagna Sainte-Victoire”.  
Paul Gauguin “Da dove veniamo? Cosa siamo?, dove andiamo?”. 
Vincent Van Gogh “ Notte stellata ”. 
 
L’Architettura del Ferro in Europa: 
Alexadre Gustave Eiffel, la torre Eiffel del 1889. 
 

LIBERTY o Floreale, Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Modern Style, Sezessionstil: 
Joseph Maria Olbrich il palazzo della Secessione a Vienna. 
Antoni Gaudì il Parco Guell e la Sagrada Famiglia a Barcellona. 
Hector Guimard gli ingressi del Metro di Parigi. 
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Gustave Klimt il Maestro indiscusso della secessione Viennese. 
 

ESPRESSIONISMO: 
Edvard Munch precursore della Secessione di Berlino: “Il Grido”, “La pubertà”. 
Il movimento Die Bruke in Germania Ernst Ludwig Kirchner:“ Cinque donne“. 
L’Espressionismo in Austria la Secessione Viennese:  Egon Schiele “Abbraccio”;  
Oscar Kokoscha “la sposa del vento” 
Il gruppo dei Fauves francesi: 
Henri Matisse la forza del colore:”La danza”. 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

CUBISMO analitico e sintetico (lo spazio e l’oggetto): 
Pablo Ruiz Blasco Picasso, opere analizzate: “Les Demoiselles d’Avignon”,”Guernica”.  
 

FUTURISMO lo spazio in movimento, il mito della velocità: 
Umberto Boccioni, opere analizzate: “Forme uniche della continuità nello spazio”.  
Giacomo Balla, opere analizzate: “Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Antonio Sant’Elia, opere analizzate: “ La città nuova ”. 
 

Il DADAISMO: 
Marcel Duchamp dal Cubismo ai “Ready Made”, opere analizzate: “Nudo che scende le scale”, 
“Fontana”,“Ruota di bicicletta”. 
 

Il SURREALISMO: 
Rene Magritte, opere analizzate: “Questa non è una pipa”. 
Salvador Dalì, opere analizzate: “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”. 
 

ASTRATTISMO: 
Vasilij Kandinskij e il Der blaue Reiter (Il Cavaliere azzurro). 
opere analizzate: “Senza titolo” primo acquarello astratto. 
 

RAZIONALISMO in architettura e nelle arti figurative: 
Walter Gropius, il Bauhaus e l’Industrial Design. 
opere analizzate: “Il Bauhaus di Dessau”. 
Le Corbusier e il Modulor 
F. L. Wright: Architettura Organica. 
 
 
 

Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
Il Docente 

Prof. De Luca Claudio 

 
_________________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA CARLA BRUNA GELAIN 

CLASSE 5a BSA  A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
La classe quinta BI, affidata alla docente fin dal primo anno, è il risultato dell’unione della sezione 
ad indirizzo Linguistico composta di 8 studentesse e 3 studenti, con quella ad indirizzo Scienze 
Applicate, di cui 7 studentesse  e 5 studenti. Durante il quinquennio scolastico le due unità hanno 
mantenuto le loro caratteristiche peculiari e nelle discipline ove risultavano affiancate si è 
evidenziata una certa difficoltà nell’integrare gruppi-classe  così diversi per impostazione 
curricolare. Nonostante tutti gli sforzi profusi dai singoli docenti il percorso liceale si è rivelato 
particolarmente impegnativo soprattutto nel biennio, dove parecchi studenti hanno cambiato 
indirizzo di studio o Istituto come meglio illustrato nella relazione introduttiva generale. Nel 
triennio gli allievi hanno iniziato a manifestare un atteggiamento più maturo e collaborativo, 
l’interesse si è via via consolidato, così come l’attenzione nei confronti delle diverse aree 
tematiche affrontate sia nella parte tecnico-pratica , sia nella parte di approfondimento teorico 
specifico. Nel quinto anno, infine,  si è instaurato un dialogo educativo più vivace e stimolante.  
Durante il corrente anno, infatti, la classe ha dato prova di voler superare le intrinseche differenze 
metodologiche e qualche difficoltà organizzativa per giungere ad una dimensione più equilibrata 
anche nelle relazioni interpersonali. Il gruppo è risultato più amalgamato, la partecipazione più 
vivace e più costante, anche se si sono registrati momenti di minor impegno da parte di alcuni 
studenti, momenti che hanno richiesto qualche intervento formativo della docente per motivare 
gli allievi ad impostare un metodo di lavoro meno superficiale. La collaborazione è divenuta più 
attiva, precisa, finalizzata. In particolare nel pentamestre anche quegli alunni che avevano 
dimostrato minor attenzione si sono applicati con più costanza. Alcuni si sono distinti per impegno 
e per assiduità , altri per aver raggiunto un'ottima padronanza del gesto tecnico e altri ancora per 
una eccellente autonomia organizzativa.  Dal punto di vista del profitto generale la classe, che 
aveva evidenziato un livello di partenza più che discreto/ buono, ha saputo incrementare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite e ha raggiunto un livello conclusivo globalmente 
più che buono. 
Negli ultimi tre anni del percorso liceale   la classe ha affrontato corsi curricolari di avviamento alla 
Scherma, al Tiro con l’Arco e al Tennis, sia con l'impostazione dei fondamentali  individuali sia con 
l'analisi dei movimenti e la conoscenza dei rispettivi regolamenti emanati dalle singole Federazioni 
affiliate al Coni.  
Numerosi studenti hanno anche aderito alle varie iniziative sportive previste dal progetto “Sport 
per Tutti”, dai Tornei Interscolastici di calcio a 5 e di pallavolo, ai Campionati Sportivi Studenteschi 
per le varie specialità della Corsa campestre, del Calcio a undici, della Pallavolo, del Calcio a 5. Altri 
studenti e studentesse hanno partecipato con successo ai Corsi Extracurricolari di Danza Hip Hop 
giungendo a disputare le fasi Provinciali delle Olimpiadi della Danza per due anni di seguito. 
Nell'ambito delle Giornate dello sport altri studenti e studentesse hanno partecipato al corso Sci , 
al corso di Snowboard, alle passeggiate naturalistiche con le racchette da neve a Folgaria (TN) , al 
Corso di Pattinaggio sul ghiaccio e ad altre iniziative di promozione del movimento in ambiente 
naturale come le passeggiate naturalistiche alla scoperta del territorio,  prolungamento 
dell'attività svolta nel biennio di avvicinamento all'Orienteering .Per quanto concerne il Progetto di 
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Educazione alla Salute, a cui il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive dedica particolare 
attenzione, prosegue la pluriennale collaborazione con Enti e Associazioni per coinvolgere gli 
studenti fin dalle prime classi in progetti di prevenzione al fumo, all'alcol e alle droghe, al bullismo, 
al cyberbullismo, in progetti di educazione affettiva e sessuale nelle classi terze per una vita di 
relazione sana e consapevole , in progetti di sensibilizzazione alla donazione  nel quarto e quinto 
anno. Gli alunni infatti hanno partecipato in questo ultimo anno agli incontri di Avis e Fidas per la 
donazione del sangue,  di Admor per la Donazione del Midollo Osseo , e di ADoCes per la 
Donazione delle Cellule staminali. Alcuni allievi fanno parte del Gruppo Donatori del Liceo 
Copernico e hanno iniziato questa esperienza così importante dal punto di vista umano, dando 
uno splendido esempio di generosità e civismo.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:  
Riguardo ai contenuti disciplinari della materia la classe ha dimostrato di aver assimilato 
correttamente gli elementi fondamentali della disciplina, di aver acquisito criticamente le 
informazioni ricevute valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Ha 
dimostrato altresì di aver sviluppato adeguatamente le capacità intuitive e logiche e di aver 
consolidato le attitudini analitiche e sintetiche. All'interno delle diverse proposte didattiche del 
programma curricolare la maggior parte della classe è stata in grado di individuare collocazioni 
spazio-temporali e di stabilire connessioni di causa ed effetto, dando prova di applicazione 
diligente e  raggiungendo un livello di preparazione globalmente buono. Lo studio della Teoria del 
Movimento è risultato complessivamente buono, in qualche caso ottimo. Alcuni alunni hanno 
acquisito una capacità di analisi molto ben strutturata, che permette loro di porre in relazione le 
varie parti del programma in modo logico e coerente. In qualche caso l’apporto di riflessioni 
personali ha permesso ulteriori interessanti approfondimenti.  
 
ABILITA’:  
L’acquisizione dei fondamentali automatismi e delle tecniche delle discipline sportive ed educative 
è consolidata per la quasi globalità della classe. Nel complesso gli allievi hanno raggiunto un livello 
di abilità abbastanza omogeneo.  Alcuni studenti si distinguono per la padronanza di tecniche 
specifiche e di livelli coordinativi di ottima qualità che hanno permesso di raggiungere  risultati di 
rilievo, altri evidenziano buone capacità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La scelta 
dei lavori proposti  nell'ambito del Progetto di Approfondimento è stata  interessante sia per 
l'originalità sia per la varietà degli argomenti.  
 
COMPETENZE:  
Gli alunni sono in grado di scegliere, utilizzare, organizzare sulla base di un’impostazione scientifica 
le qualità specifiche delle varie attività motorie e sportive, basandosi sulle indicazioni delle 
moderne metodologie di allenamento. La maggior parte degli allievi è in grado di collegare ed 
elaborare gli elementi teorici appresi ed è in grado di applicarli nelle varie discipline sportive 
affrontate in corso d’anno, sia negli sport individuali che in quelli di squadra. Il livello raggiunto è 
globalmente buono. Alcuni studenti si distinguono per competenze di ottima qualità.  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
52  
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METODOLOGIA DIDATTICA:  
Durante l’intero percorso didattico è stato utilizzato il metodo globale, quello analitico o misto, a 
seconda delle esigenze didattiche riscontrate e del ritmo di apprendimento della classe. Al fine di 
arricchire il bagaglio motorio personale, sviluppare la capacità di interazione e  stimolare la 
capacità sociale sono stati attivati i metodi del “problem - solving”, della libera sperimentazione e 
il “cooperative - learning”, con lavori da svolgere sia a coppie che in piccoli gruppi. Sono state 
messe in atto strategie specifiche per il rinforzo positivo delle competenze acquisite utilizzando la 
lezione dialogata e la “peer - education”. Tutte le fasi del momento didattico, così come le 
esercitazioni agonistiche, sono state organizzate in modo da valorizzare l’autonomia operativa 
degli allievi, consolidare l’assunzione di responsabilità personali soprattutto con l’assegnazione di 
compiti e ruoli e nel rispetto delle diverse abilità o disabilità, anche lievi, degli studenti. Nel 
Progetto di Approfondimento sulle attività motorie e sportive è stato richiesto agli allievi di 
preparare una lezione da proporre al gruppo-classe, elaborata in modo totalmente autonomo, per 
aiutare a maturare la consapevolezza personale, la capacità di attivazione dei processi decisionali e 
di discriminazione delle scelte operative, per stimolare la capacità organizzativa rispetto a finalità, 
tempi e mezzi, per sviluppare la capacità comunicativa ed espositiva, per valorizzare la creatività, 
l’originalità e il pensiero divergente.  
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  
Esercitazioni in palestra e all’aria aperta, con tutte le attrezzature attualmente a disposizione. 
Libro di testo: “In Movimento- Fondamenti di Scienze Motorie - Scienze Motorie per la scuola 
secondaria di secondo grado” Marietti Scuola. Libro in 3 D. 
Appunti, schemi, grafici di Primo Soccorso, materiale scientifico da riviste specializzate, siti 
internet specializzati.  
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Tornei interscolastici. Corso di sci. Corso di snowboard. Corso di Pattinaggio sul ghiaccio. 
Passeggiata naturalistica con le racchette da neve. Corso di danza hip hop. Olimpiadi della Danza.  
Incontri di sensibilizzazione alla donazione consapevole del sangue (Avis e Fidas). Incontri di 
sensibilizzazione alla Donazione del Midollo Osseo (Admor). Incontri di sensibilizzazione alla 
Donazione delle Cellule staminali (ADoCes).  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Prove pratiche su unità didattiche come da programmazione di inizio anno. Lezione individuale di 
Approfondimento disciplinare. Somministrazione di test standardizzati. Utilizzazione di griglie per 
l’osservazione oggettiva del movimento. Verifiche scritte valide per l’orale, verifiche orali, 
esercitazioni tecnico-pratiche di Primo Soccorso. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle 
Linee Guida indicate nel PTOF di Istituto e a quelle specifiche del Dipartimento di Scienze Motorie 
e Sportive.  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI:  
Come da programma allegato.  
 
Verona, 15 maggio 2019  
 La Docente 

 Prof.ssa Carla Bruna Gelain 
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                                                                                                          __________________________                                                                                                 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLA DOCENTE  

PROF. SSA CARLA GELAIN 

CLASSE 5a BSA  A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE:  
 
TECNICHE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE: 
Ginnastica: Stretching tecnica Anderson. Potenziamento a carico naturale, con piccoli e grandi 
attrezzi.  
Esercizi di mobilizzazione articolare, di controllo respiratorio, di rilassamento.  
Atletica leggera: corsa di resistenza, rilevamento dei parametri fisiologici individuali in 
relazione al miglioramento della  resistenza aerobica, test standard di verifica dell’efficienza 
del sistema aerobico.  
Pallavolo: fondamentali individuali, fondamentali collettivi, gioco di squadra regolare a tutto 
campo con arbitraggio. 
 
TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: 
IL MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO: 
-La comunicazione: gli aspetti della comunicazione 

-La comunicazione e il linguaggio 

-Forme di linguaggio verbale e non verbale 

-Emittente e ricevente nella relazione circolare 

-Il feedback. 
-Segni e gesti 
-Azioni volontarie e involontarie 

- La comunicazione sociale: i segnali convenzionali 
-La prossemica  
-Le distanze codificate:  intima, personale, sociale e pubblica 

-La postura 

- Il comportamento comunicativo 

-I movimenti del corpo: segnali emblematici, gesti illustratori, segnali emotivi, segnali 
regolatori, gesti di adattamento 

-Cenni del capo, espressione del volto, lo sguardo 

-La comunicazione corporea nello sport 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
TECNICHE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE: Corso di Tennis: fondamentali individuali, 
regolamento di gioco, incontri di singolo o doppio, torneo di classe. 
Lezione individuale con approfondimento a scelta degli studenti di una disciplina sportiva, 
anche adattata alla disabilità, o un’attività motoria/ludica legata alla tradizione popolare, 
internazionale o specifica del territorio.  
Questi gli argomenti proposti dagli studenti: 
Pallavolo, Calcio a 5 , Giochi popolari tradizionali, Giochi antichi 1 e 2 , Percorsi misti 
finalizzati, Percorsi a squadre e staffette, Hitball, Netball, Dodgeball, Olit, Taekwondo, Karate, 
Ginnastica Artistica, Teatro-Danza, Calcio a 11, Tennis, Bandiera genovese, Roverino.  
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TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: 
TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO: 

-Il codice comportamentale del P.S.  
-Classificazione degli infortuni nello sport: urgenze ed emergenze. Come si effettua la 
chiamata al 118.  
-La posizione antishock e di sicurezza, tecniche di immobilizzazione e trasporto 
dell’infortunato ( con esercitazione pratica).  
-Principali comportamenti di prevenzione attiva e passiva.  
-Sintomatologia e tecniche di primo intervento nei casi più frequenti :  
-Contusioni.  
-Ferite.  
-Emorragie.  
-Epistassi.  
-Crampi muscolari.  
-Stiramenti.  
-Strappi.  
-Tendinopatie.  
-La tecnica RICE.  
-Distorsione.  
-Lussazione.  
-Fratture ossee.  
-Lipotimia.  
-Emergenze e urgenze assolute.  
-Arresto cardiaco: Massaggio cardiaco e respirazione artificiale .  
-Protocollo tecnica RCP (con esercitazione pratica).  
-Lo Shock cardiogeno, ipovolemico, emorragico, neurogeno, anafilattico, metabolico.  
-Trauma cranico 

-Soffocamento 

-La manovra di Heimlich 

-Colpo di calore 

- Ipotermia 

-Assideramento.  
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa Carla Gelain  
 

_________________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BERNI MARCO 

CLASSE 5aBSA 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 relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

Generalmente, gli studenti hanno acquisito chiaramente i contenuti affrontati 
durante l’anno scolastico relativamente alle tematiche previste dalla 
programmazione generale, che, globalmente hanno suscitato l’interesse degli allievi. 
Grazie al temperamento aperto, gli allievi hanno seguito con partecipazione le lezioni, 
favorendo la problematizzazione della materia, attraverso l’inclusione, l’interazione e 
l’associazione degli apprendimenti multi ed inter-disciplinari. 

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 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: 
Per l’acquisizione di competenze cognitive, è necessario attuare alcuni processi 
cognitivi specifici come la comprensione, l’analisi, la sintesi e la valutazione. In 
generale, gli studenti hanno organizzato gli apprendimenti in seguito all’attivazione 
delle competenze suddette, mostrandosi eccellenti dal punto di vista 
dell’apprendimento concettuale. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  
28 
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 METODOLOGIA DIDATTICA: 
 Lezioni frontali; 
 Analisi di documenti; 
 Discussione con scambi di riflessioni; 
 Lavori in coppia e in gruppo 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 Schede di lavoro; 
 Fotocopie di articoli di giornale o documenti 
 Lettura di giornali online 

 Tecnologie web; 
 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. Marco Berni 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC DEL DOCENTE PROF. BERNI MARCO 

CLASSE 5aBSA   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 

1) Gli elementi fondamentali della morale cristiana 

 il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica 

 i principi di riferimento di ogni singolo 

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

Chiesa Cattolica 

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

finanza etica 

 

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

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

 Hannah Arendt e Salomone: l’intelligenza del cuore 

 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: 

4) L’essere cristiano nella società moderna:  

 Chi è il cristiano e come vive? 

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

 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) 

 Le teologie politiche da Sant'Agostino a Dant 
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 L’infinito e il finito: un viaggio attraverso  Leopardi, Tarkovskij, David Forster Wallace 

 

5) Conoscere e valutare criticamente le “varie critiche alla religione” dell’età 

moderna (previsto): 

 La critica della religione di Feuerbach, Marx 

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

 La risposta della religione 

 

 6) Il ruolo della Chiesa Cattolica nell’età contemporanea 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
 
 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
Il Docente 

Prof.  Marco  Berni 
 

_________________________ 

 


