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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a CSA 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE 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 
La classe è composta da 23 studenti, 17 maschi e 6 femmine. 21 studenti sono nati nel 2000, due 
nel 1998. 22 studenti sono provenienti dalla 4CSA di questo istituto, uno è proveniente da altro 
istituto. 
La classe si è formata nell’anno scolastico 2016/2017 come 3CSA con 24 studenti provenienti dalla 
2CSA di questo istituto, due studenti non sono stati ammessi alla classe quarta. La classe 4CSA era 
composta da 21 studenti più uno, che ha frequentato in Danimarca; tutti gli studenti della quarta 
CSA sono stati ammessi alla classe quinta, lo studente che ha frequentato l’anno all’estero ha 
recuperato in autonomia quanto non appreso in Italia. 
La sostanziale collaborazione del corpo docente ha permesso un proficuo lavoro di gruppo, 
nell’intento di garantire alla classe un’efficace azione sia sul piano educativo che formativo e 
culturale. 
Nel corso del triennio i docenti sono intervenuti con attività di recupero (in itinere o help), allo 
scopo di consolidare la preparazione in vista delle verifiche curricolari e dell’esame di Stato finale. 
Dal punto di vista dei risultati ottenuti la classe presenta livelli differenti, che sono la conseguenza 
diretta delle capacità, dell’atteggiamento e delle motivazioni che gli alunni hanno mostrato nel 
corso del triennio. 
Un gruppo di studenti/studentesse possiede valide capacità di rielaborazione critica degli 
argomenti, è stato continuo nell’impegno e nello studio domestico, instaurando un rapporto 
collaborativo con i docenti e una partecipazione attiva, conseguendo pertanto una preparazione 
nel complesso più che buona, in certi casi ottima e/o eccellente in diverse discipline, in special 
modo in ambito scientifico. La maggior parte della classe, attraverso un impegno continuo e 
diligente, ha acquisito i contenuti didattici e sviluppato le relative competenze in modo 
consapevole, riportando risultati tra il discreto e il buono. Solo qualche studente/studentessa ha 
mostrato motivazioni allo studio non particolarmente profonde, interesse non sempre costante 
nei confronti delle discipline ed un'applicazione discontinua, di conseguenza la preparazione 
generale presenta delle incertezze in alcuni ambiti disciplinari. 
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Il comportamento nel corso del triennio è stato sempre corretto ed adeguato al contesto 
scolastico da parte di tutti gli studenti, la partecipazione è stata attiva, continua e propositiva con i 
docenti e con i compagni. Per quanto concerne l'impegno individuale, si sono riscontrati diversi 
livelli di senso di responsabilità e rigore metodologico, poiché alcuni si sono sempre mostrati 
autonomi, attivi, precisi e puntuali, altri invece sono stati talvolta discontinui e poco rigorosi 
nell'esecuzione delle consegne loro assegnate. Tuttavia, nonostante si sia notata in alcuni casi, nel 
corso del triennio, qualche difficoltà nell’organizzare uno studio che avesse carattere continuativo 
e capace di coprire tutte le materie dell'indirizzo scolastico, oppure la disposizione a forme di 
apprendimento ancora tendenzialmente mnemoniche, il livello di collaborazione e di disponibilità 
al dialogo con i docenti è stato sempre positivo. Ciò ha contribuito a creare un clima di vita 
scolastica nell’insieme costruttivo e collaborativo, ma anche a superare le criticità che si sono 
talvolta presentate. L’interazione tra i ragazzi all'interno della vita scolastica è stata buona e la 
frequenza regolare. 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO Andrea Baffetti Andrea Baffetti Andrea Baffetti 

INGLESE Patrick Girard Patrick Girard Patrick Girard 

STORIA Gabriella Corsi Elisa Negretto Michael Cacciato 

FILOSOFIA Gabriella Corsi Elisa Negretto Michael Cacciato 

MATEMATICA Marisa Spinelli Marisa Spinelli Marisa Spinelli 

INFORMATICA Emanuele Ferri Emanuele Ferri Emanuele Ferri 

FISICA Michele Perini Michele Perini Michele Perini 

SCIENZE NATURALI Paola Molesini Paola Molesini Paola Molesini 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Claudio De Luca Claudio De Luca Claudio De Luca 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Paolo Riccardi Paolo Riccardi Paolo Riccardi 

RELIGIONE Claudio Albi 
Maurizio 

Montagnana 
Maurizio 

Montagnana 

 
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; Raggiunto: la classe 
ha dimostrato un comportamento aperto al dialogo e ha consolidato i rapporti 
interpersonali e interculturali. Il clima in classe è stato sempre positivo. 

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. Raggiunto: la classe ha dimostrato di aver acquisito 
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un’ottima consapevolezza di essere parte di un gruppo, consolidando 
progressivamente il rispetto della propria e della altrui dignità. 

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; mediamente 
raggiunto: la classe ha dimostrato di aver consolidato, in un processo di 
progressiva crescita nel corso del triennio, una certa sicurezza, autonomia 
nell’impegno personale, nel metodo di studio e nell’esposizione del proprio punto 
di vista 

b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi; mediamente raggiunto: 
nel corso del triennio quasi tutti gli alunni hanno affinato le capacità di 
valutazione e autovalutazione 

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; mediamente raggiunto: la classe ha dimostrato 
rispetto nei confronti di persone, ambiente e cose, anche se non tutti gli allievi 
sono sempre stati regolari e puntuali nelle consegne 

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; 
mediamente raggiunto: la classe ha dimostrato una sostanziale conoscenza e 
consapevolezza delle norme e delle relazioni giuridiche scolastiche 

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza; 
mediamente raggiunto: la classe ha pienamente raggiunto l’obiettivo in ambito 
scientifico, in ambito umanistico l’obiettivo è stato raggiunto solo da parte della 
classe 

f. orientare ad una scelta universitaria consapevole. Raggiunto: gli studenti hanno 
maturato una scelta post liceale consapevole e coerente con le proprie capacità 

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. mediamente raggiunto 

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. mediamente raggiunto 

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. mediamente raggiunto: alcuni studenti hanno sviluppato ottime 
capacità di utilizzo e padronanza dei linguaggi specifici delle diverse discipline 
scientifiche, la classe utilizza in modo almeno adeguato i linguaggi specifici delle 
diverse discipline  
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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; mediamente 
raggiunto: alcuni studenti hanno affinato nel corso del triennio ottime capacità di 
analisi e risoluzione di  problemi in particolare in ambito scientifico; la classe, 
mediamente, ha sufficienti capacità di analisi e di risoluzione di problemi 

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. Mediamente 
raggiunto: alcuni studenti hanno affinato nel corso del triennio ottime capacità di 
analisi e risoluzione di  problemi in particolare in ambito scientifico; la classe, 
mediamente, ha sufficienti capacità di analisi e di risoluzione di problemi  

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. raggiunto: alcuni 
studenti hanno mostrato notevoli capacità di affrontare le complessità della 
società del nostro tempo; la classe, nel  suo complesso, ha acquisito strumenti 
scientifico-culturali adeguati ad affrontare la complessità della società attuale. 

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; 
mediamente raggiunto: quasi tutti gli studenti hanno sviluppato buone capacità 
di analisi, sintesi e rielaborazione personale delle informazioni 

b. individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 
mediamente raggiunto: quasi tutti gli studenti hanno sviluppato buone o ottime 
capacità di comprensione delle collocazioni spazio-temporali e delle relazioni 
causa-effetto. 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 
CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o 
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 
 
METODI: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, approfondimenti tematici,  interventi 
di recupero, utilizzo dei laboratori. 
 
MEZZI: libri di testo, laboratorio di scienze, fisica e informatica, sussidi audiovisivi, appunti di alcuni 
docenti, internet, computer. 
 
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 e Sportive. 
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ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 

 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
o Salisburgo e Baviera (terza) 
o Roma (quarta) 
o Parigi (quinta) 
o Vajont (quinta) 

 Conferenze e attività 
o olimpiadi fisica (alcuni studenti) 
o olimpiadi di matematica (alcuni studenti) 
o olimpiadi di scienze e di chimica (alcuni studenti) 
o olimpiadi di italiano (alcuni studenti) 
o tandem con l’università (molti studenti) 
o Master (alcuni studenti) 
o Giornata della memoria: incontro con Hasan Hasanovic, sopravvissuto e autore di 

Surviving Srebrenica 
o Open Day universitari 

 Attività Sportive 
o Alcuni studenti hanno condotto attività sportive a livello agonistico per tutto o la 

gran parte del triennio 
o Progetto “Sport per tutti” 

 Progetti 
o Progetto Science inglese con la collaborazione del prof. Gordon Kennedy 
o Progetto Certificazioni linguistiche (alcuni studenti) 
o Progetto Tandem (molti studenti) 
o Progetto Educazione alla salute 
o Progetto Educazione stradale 

 Cinema e Teatro 
o Alcuni studenti hanno seguito le attività di cineforum proposte dall’istituto 
o Una studentessa ha fatto parte, per la totalità del triennio, del gruppo teatrale 

dell’istituto e ha partecipato alle recite relative alla giornata della memoria nel 
2019. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 
presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 
Per l'attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel P.O.F.. 
Sono state effettuate due simulazioni di prima prova in data 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019  e 
una di seconda prova in data 2 aprile 2019 per l'intero istituto. I testi della simulazione della prima 
e della seconda prova sono disponibili on-line su apposito applicativo MIUR 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm. 
 
 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO Andrea Baffetti 
 
 

INGLESE Patrick Girard** 
 
 

STORIA Michael Cacciato 
 
 

FILOSOFIA Michael Cacciato 
 
 

MATEMATICA Marisa Spinelli 
 
 

INFORMATICA Emanuele Ferri 
 
 

FISICA Michele Perini* 
 
 

SCIENZE NATURALI Paola Molesini 
 
 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Claudio De Luca 
 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Paolo Riccardi 
 
 

RELIGIONE Maurizio Montagnana 
 
 

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

Il Docente Coordinatore 
Prof. Michele Perini 

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

(EX ASL)  
TRIENNIO 2016-2019 

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

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

successive modifiche. 

FINALITÀ E OBIETTIVI  

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

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

MONTE ORE SVOLTO 

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

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

personale. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

CLASSE TERZA 

Nel corso del terzo 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 

UNITÀ 1A – RIFLESSIONE LETTERARIA 

UNITÀ 1B – CONOSCENZA DI SÉ E RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA 

UNITÀ 2 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

UNITÀ 3 – MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Visite in azienda durante il viaggio di istruzione a Salisburgo (visita della zecca di Hall e alla miniera 

di sale di Hallein) 

UNITÀ 4 - TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO: 

UNITÀ 5 – IL CURRICULUM VITAE 

UNITÀ 6 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA 

UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION (solo alcuni studenti) 
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UNITÀ 9 – ECDL (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 11 – ALTRI CORSI/LEZIONI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 

PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION (solo alcuni 

studenti) 

CORSO DI TEATRO (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (solo alcuni studenti) 

ALTRE ATTIVITÀ VALIDE AI FINI ASL: 

SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI (solo alcuni studenti) 

CORSI DI LINGUE(solo alcuni studenti) 

LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

Sono state svolte dagli studenti minimo 30 ore di stage aziendale da svolgersi durante il periodo 

estivo in ambiti ed enti diversi in base alle preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità 

delle strutture ospitanti. 

CLASSE QUARTA 

UNITÀ 0 – INCONTRO DI INTRODUZIONE AL PROGETTO 

UNITÀ 2 – FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA 

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

COMMERCIALE 

UNITÀ 4 –  MOBILITÀ STUDENTESCA E LAVORATIVA: LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO 

UNITÀ 5 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA 

UNITÀ 6 – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: SOCIETA': LEVEL UP! Srls, Iscritta Confao, Impresa 

madrina: Cooperativa 3°, Idea di business: Impresa di servizi educativi e didattici che realizza 

pacchetti di lezioni da proporre a scuole primarie e secondarie di primo grado e altri enti educativi.  

Le lezioni vertono sulle materie scientifiche come chimica fisica e matematica e possono essere 

implementate/ adattate alle richieste dei potenziali clienti. Collaborazioni: prof. Fabio Cassia 

(UniVr), dott.ssa Carlotta Cena (commercialista), dott.ssa Vanessa Centola (coop 3A). La classe ha 

concluso diciotto ore di lavoro, nelle quali sono stati compilati il Business Plan e l’atto costitutivo 

ed è stata avviata l’impresa sul sito della Confao. Gli studenti hanno svolto, con ottimi risultati, 

lezioni scientifiche presso quattro IC di Verona e provincia: IC 15 -scuole Fincato- Rosani, IC Don 

Milani di Lavagno, IC Madonna di Campagna - scuole King; IC San Martino – scuole Barbarani. 
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UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 9 – ECDL (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM (solo alcuni studenti) 

UNITÀ 11 – 

 CORSO DI TEATRO (solo una studentessa) 

 LABORATORI DI DISEGNO, FUMETTO, PITTURA E GRAFICA (solo alcuni studenti)       

UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (solo alcuni studenti) 

   SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI (solo alcuni studenti) 

  CORSI DI LINGUE (solo alcuni studenti) 

  VISITE GUIDATE IN AZIENDA: visita alla Perugina durante il viaggio di istruzione. 

PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION (solo alcuni 

studenti) 

LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

Sono state svolte dagli studenti minimo 40 ore di stage aziendale (salvo gli stage osservativi in 

ospedale che possono avere durata di 30 ore) da svolgersi durante il periodo estivo in ambiti 

diversi, in base alle preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti. 

Cinque studenti hanno seguito un progetto di impresa formativa simulata in collaborazione con il 

FabLab e la regione Veneto che li ha impegnati per un numero cospicuo di ore in seminari, visite in 

azienda, attività di gruppo per l’ideazione e progettazione di impresa simulata e prodotti ad alto 

valore tecnologico prodotti dalla stessa. 

CLASSE QUINTA  

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

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

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

rimodulare le attività previste dal precedente progetto ASL. 

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

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

universitaria e del futuro percorso professionale. 
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La scelta risulta in linea con le indicazioni dell'Ufficio scolastico provinciale di Verona, il quale 

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

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

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

studio e di lavoro post-diploma e sul conseguimento dello specifico profilo educativo e culturale 

del liceo. 

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

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

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

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

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

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

monte ore complessivo (160 ore) in quattro aree di attività formativa, come di seguito riepilogate. 

CORSO di APPROFONDIMENTO di SCIENZE in preparazione ai test d’ammissione, ai Tandem di area 

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

ORIENTAMENTO 

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

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

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

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

convegni, sportelli di counselling, etc.). 

VALUTAZIONE 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento incidono sull’attribuzione del credito, 

come previsto dal OM n. 205/2019: “gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi 

afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.” 

Il Consiglio di Classe ha, data la specificità dell’indirizzo, valutato l’esperienza di PCTO anche con 

l’attribuzione del voto di comportamento. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

La quasi totalità degli studenti ha colto in modo entusiastico e positivo le opportunità formative 

offerte dai percorsi trasversali per l’orientamento (ex ASL). Molti di loro hanno effettuato un 

altissimo numero di ore di stage, ben oltre quelle richieste dal progetto dell’istituto. Le attività 

proposte nel corso del triennio hanno dato modo alla quasi totalità degli studenti di raggiungere 
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una scelta consapevole per il loro percorso post liceale, molti di loro hanno migliorato e sviluppato 

le loro capacità di problem solving, lavoro in team e la capacità di parlare in pubblico. 

 

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  
 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. 

 
 
 
 
 



 

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

 

14 
 

RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

ITALIANO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BAFFETTI ANDREA 
CLASSE 5 Csa A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
La classe 5Csa è composta da 23 allievi, di cui 6 femmine e 17 maschi, tutti provenienti dalla ex 
4Csa, salvo un alunno, proveniente da un altro istituto. Un alunno ha ripreso la frequenza dopo 
aver trascorso il quarto anno in Danimarca. La classe ha manifestato nel corso dell’anno un 
atteggiamento complessivamente  responsabile verso il docente e l’attività didattica; l’attenzione 
è stata apprezzabile nella maggior parte dei casi; non sono mancati inoltre contributi personali da 
parte degli alunni più motivati e coinvolti nel progetto educativo. Nello sviluppo del programma ho 
cercato di sottolineare i valori educativi che la letteratura trasmette a chi l’affronta in modo critico 
e consapevole. Dal punto di vista del profitto possiamo dividere la classe in tre fasce. Alla prima 
appartengono studenti motivati e capaci, che hanno ottenuto un profitto buono e, in qualche 
caso, ottimo, dimostrando un interesse più profondo verso la letteratura e una maggiore capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti. Nella seconda fascia troviamo studenti che hanno mostrato 
un’attenzione abbastanza costante, un impegno complessivamente lodevole e una discreta 
capacità di orientarsi nello studio. All’ultima fascia possiamo assegnare studenti meno attenti  e 
coinvolti, che hanno mostrato qualche limite nell’ approccio ai testi o nella produzione scritta.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
-Testi letterari significativi e relativa contestualizzazione: la classe sa complessivamente inquadrare 
e contestualizzare un testo letterario, sia pure con differente capacità di rielaborazione critica .  
-Tratti essenziali ed evoluzione storica dei diversi generi letterari: la classe è in grado di 
riconoscere con discreta chiarezza le linee di sviluppo dei generi letterari; 
-Analisi di testi non letterari (articoli di giornale, saggi, relazioni, ecc.): buona parte della classe 
ha conseguito queste conoscenze .  
 
ABILITA’  : 
-Individuare temi e messaggi di un testo : la classe nell’insieme sa riconoscere le principali 
tematiche di un testo; 
-Individuare struttura, tipologia e scopo comunicativo di un testo; saperne ricavare le  informazioni 
: 
la classe  ha raggiunto quest’abilità nella maggior parte dei casi ; 
-Saper utilizzare le informazioni ricavate dai testi e saperle collegare al fine di produrre testi 
personali:  
solo una parte della  classe ha raggiunto quest’abilità con sicurezza; 
-Saper progettare un testo (scaletta), secondo le modalità richieste dalla tipologia :  
una parte della classe ha raggiunto quest’obiettivo; qualche alunno trova ancora delle difficoltà; 



 

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

 

15 
 

-Saper lavorare sui testi cogliendone gli elementi essenziali e rielaborandoli :  
 la classe si orienta in maniera più che sufficiente; 
-Saper esprimere e motivare i propri giudizi, con proprietà e pertinenza :  
alcuni elementi  hanno conseguito tale obiettivo con sicurezza, altri  in minor misura; 
-Produzione di testi appartenenti a diverse tipologie: nella scelta delle tracce la classe si è orientata 
prevalentemente sulla tipologia B; alcuni alunni hanno affrontato anche la tipologia C . La tipologia 
A  ha riscosso poco interesse. Nella “Produzione” della tipologia B  lo sviluppo è stato un po’ 
limitato, ma solo in pochissimi casi .  
 
   
COMPETENZE  : 
-Leggere e interpretare un testo letterario: la classe si orienta in maniera discreta  nella 
comprensione ; 
-Individuarne le caratteristiche formali: la classe sa cogliere con più che sufficiente sicurezza i 
caratteri formali di un testo ; 
-Contestualizzarlo sul piano storico-culturale e linguistico-retorico; inserirlo in un orizzonte 
intertestuale: buona parte della classe ha conseguito questa competenza; 
-Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni: gran parte della classe ha 
raggiunto quest’obiettivo;  
-Produrre testi di diversa tipologia rivolti a differenti destinatari: la classe si orienta in maniera più 
che sufficiente .  
 
Nel complesso la classe ha conseguito, sia pure in diversa misura, alcune competenze nell'analisi 
testuale. Gli alunni  sanno riconoscere il genere di appartenenza dell’opera presa in esame, sia in 
poesia che in prosa; sanno fare, in linea generale, la parafrasi  dei testi poetici e sono in grado di 
individuarne i temi e i significati principali; conoscono in misura abbastanza soddisfacente i 
fondamentali aspetti retorici del linguaggio poetico; qualche alunno non è sempre sicuro nella 
produzione di testi che comportano l’espressione di opinioni personali. Per quello che riguarda la 
collocazione del testo nell’ambito della produzione dell’autore e, più in generale, nel contesto 
storico-letterario, gli alunni sanno complessivamente orientarsi  e sono in grado di stabilire le 
interrelazioni testuali. Gli alunni più capaci sanno inoltre collegare i testi studiati, legandoli ad altre 
discipline ed  inserendoli  in percorsi  più ampi.    
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio 2019): 111 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: La lezione frontale ha costituito la base dell’analisi dei testi. Pur 
seguendo la traccia del libro di testo, ho cercato di stimolare gli alunni ad intervenire 
personalmente nella comprensione dei brani, attraverso richiami intertestuali ed interdisciplinari 
che hanno avuto come obiettivo una più vasta contestualizzazione delle opere affrontate. 
Abbiamo fatto l’analisi scritta di parecchi dei testi letti in classe, per rendere più personale e critico 
l’approccio alla tipologia A dell’esame .  
Per lo scritto ho cercato di curare l'impostazione del tema secondo le indicazioni  fornite dal 
Ministero circa le tipologie del nuovo Esame di Stato. Nel trimestre la classe ha affrontato due 
prove scritte, una sulla tipologia A, l’altra sulla tipologia B prevista dal nuovo esame di stato. In 
preparazione all’esame gli alunni hanno lavorato, in classe, alla progettazione della tipologia B, per 
poi svilupparla in un elaborato scritto assegnato per casa. Quest’attività ha così dato maggior 
fiducia e consapevolezza alla classe, che l’ha affrontata con serietà ed impegno. Tuttavia qualche 
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alunno dimostra delle incertezze  nella corretta impostazione delle prove e qualche limite nel 
pieno rispetto delle consegne. Nel pentamestre la classe ha partecipato ad entrambe le 
simulazioni della prima prova scritta, prevista dal ministero il 19/02/2019 e il 26/03/2019. Le prove 
sono state corrette e valutate per mezzo di una griglia, concordata con gli altri colleghi di italiano 
sulla base delle indicazioni ministeriali.   
LETTERATURA: Lo svolgimento del programma di letteratura ha seguito quest’anno un percorso 
del tutto particolare. Infatti ho deciso di privilegiare la letteratura del Novecento, e mi sono 
concentrato in particolare in due momenti : gli anni tra fascismo e seconda guerra mondiale da un 
lato, e gli anni del boom economico dall’altra. Questa scelta ha inevitabilmente comportato delle 
drastiche riduzioni del programma tradizionale, per cui  la letteratura a cavallo tra ‘800 e ‘900 è 
stata trattata in modo più veloce, per tematiche più che per profili dei singoli autori. Anche la 
lettura del Paradiso è stata più limitata del consueto. Per introdurre la figura e l’opera di Leopardi 
abbiamo visto in classe il film di Mario Martone  “Il giovane favoloso”. 
 
APPROFONDIMENTI SUL ROMANZO DEL SECONDO NOVECENTO: Nel pentamestre, accanto ai 
brani scelti dall’antologia, gli alunni, divisi in quattro gruppi, hanno approfondito la conoscenza di 
quattro fondamentali romanzi, uno per ogni gruppo.   Dopo la lettura a casa, gli studenti hanno 
preparato un lavoro di gruppo, realizzato in forma multimediale, seguendo una traccia comune 
indicata dal docente; questo lavoro è stato poi  presentato agli altri compagni. Questo scambio 
incrociato ha permesso agli studenti di conoscere altri libri e altri autori, allargando così il 
panorama così ricco della letteratura del secondo Novecento . 
I libri che ho scelto per la 5Csa (Il giardino dei Finzi-Contini, di G. Bassani, Libera nos a malo, di L. 
Meneghello, Il sistema periodico, di P. Levi , Il deserto dei tartari, di D. Buzzati) sviluppano 
tematiche in parte affini e mi sono sembrati perciò per vari motivi particolarmente adatti al 
percorso progettato. Tra i temi più significativi ricorderei la condizione degli ebrei negli anni del 
fascismo, le leggi razziali e le deportazioni nei lager; l’educazione scolastica tra paese e città (in 
Meneghello); la riflessione sulla funzione della scrittura (in Meneghello e P.Levi)  .  
CINEMA: parte integrante di questa programmazione è stata la visione in classe di film tra i più 
rappresentativi dei due periodi. Per gli anni tra la seconda guerra mondiale e l’immediato 
dopoguerra abbiamo visto “Roma città aperta” di R. Rossellini e “Ladri di biciclette” di V. De Sica ; 
per gli anni del boom economico “Il sorpasso” di D. Risi , “Io la conoscevo bene” di A. Pietrangeli e 
“Signore e signori” di P. Germi. 
Sono convinto che per dare un’idea più completa e più ricca della storia recente del nostro paese 
sia indispensabile ampliare gli orizzonti culturali degli studenti includendo il cinema, il linguaggio 
per eccellenza novecentesco. Dopo la proiezione di “Roma città aperta” abbiamo discusso del film, 
rispondendo insieme ad un questionario. Per gli altri film  abbiamo scelto la strada del commento 
in classe, guidato dal docente.  
 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  Roberto Carnero - Giuseppe Iannaccone : “Al 
cuore della letteratura”: Volume su Giacomo Leopardi, vol. 5 (Il secondo Ottocento), vol. 6 (Dal 
Novecento ad oggi), ed. Giunti T.V.P.  
DANTE : Paradiso, commento a cura di Alessandro Marchi, Paravia .   
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI:   Non sono state realizzate attività extracurricolari . 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  
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-Compiti scritti; 
-Verifiche scritte valutabili per l’ orale, strutturate in forma di quesiti  ; 
-Temi scritti assegnati a casa ;  
-Interrogazioni orali . 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli elaborati di tutte le prove e le 
verifiche scritte effettuate. 
Nel pentamestre la classe ha partecipato ad entrambe  le simulazioni  della prima prova del nuovo 
esame di Stato, predisposte dal ministero, che si sono svolte martedì 19 febbraio e martedì 26 
marzo 2019 .   
I criteri di valutazione sono quelli contenuti nel POF . 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. BAFFETTI ANDREA 
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PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO DAL DOCENTE PROF. BAFFETTI ANDREA 
CLASSE 5a Csa A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
TESTI (Vol. su Leopardi ) 

1)LEOPARDI 

Film : Il giovane favoloso” di Mario Martone. 
-La vita , pagg. 16-21 
-Il viaggio a Roma. Un uomo a due facce, pagg. 21-22 
I grandi temi : pagg. 29-30 
-L’indefinito e la rimembranza, pagg. 33-36 
All’origine dell’infelicità, pagg. 37.   
La militanza civile, pagg. 41 
Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, pagg. 44-45 
 
TESTI 
Canti 
-L’infinito, pagg. 100-102 
Consonanze Dissonanze , pag. 103 
-A Silvia, pagg. 112-116 
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pagg. 125-130 
-La ginestra o il fiore del deserto, (strofe 1,4, 7) pagg. 141-152, passim  
Operette Morali 
-Dialogo della Natura e di un Islandese, pagg. 52-58 
-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, pagg. 74-76  
Ermanno Olmi e Leopardi : Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, (1954) 
Manzoni e Leopardi, pag. 154 
Il “Canzoniere “ di Leopardi, di Nicola Gardini, pag. 159-161 
 
LEOPARDI e il Novecento : Le “Lezioni americane” di Italo Calvino 
(Testi in Pdf tratti dall’edizione Oscar Mondadori, Milano 1993) 
-Leggerezza : pagg.  30-33 
-Rapidità : pagg. 48-51 
-Esattezza : pagg. 65-73, 76 
 
2)  

TESTI  (Vol. 5 ) 
Il Decadentismo 
Il Simbolismo, pagg. 313-314 
-Baudelaire:  Perdita d’aureola,  pagg. 320-321 
La natura in D’Annunzio e Pascoli 
Da Myricae : L’assiuolo, pagg. 455-457   
Da Alcyone : La pioggia nel pineto , pagg. 525-553 
Due parodie della Pioggia nel pineto, pag. 531 
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(Vol. 6 ) 
 
3)Il  romanzo nel primo Novecento  
Inetti e antieroi in Pirandello e Svevo.  
-Pirandello: La poetica dell’umorismo, pagg. 207-208 , pag. 211 
-Il segreto di una bizzarra vecchietta, pagg. 208-209 (righe 1-31)  
Il fu Mattia Pascal 
Genesi e composizione, pagg. 260-261 
Una vicenda inverosimile, pagg. 261-262 
Le tecniche narrative, pag. 265 
-Maledetto sia Copernico !, pagg. 266-270 
-Lo strappo nel cielo di carta, pagg. 271-273 
La coscienza di Zeno,  pagg. 143-149  
-La morte del padre, pagg. 161-165 
-“La vita attuale è inquinata alle radici”, pagg. 172-175  
Svevo e Pirandello, pag. 282 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
4)La poesia tra grande guerra e fascismo  
TESTI        
-Ungaretti : Perché è un classico, pag. 428. La vita, pag. 429 
                     Il porto sepolto, pag. 451 
                     Veglia, pagg. 452-454 
                    Fratelli, pagg. 456-457 
                    San Martino del Carso, pagg. 467-468 
Montale : Perché è un classico , pag. 554 
                  La vita, pagg. 555-557 
“Ossi di seppia” :  L’opera, pagg. 588-589 
                              Non chiederci la parola,   pagg. 601-602 
                              Meriggiare pallido e assorto, pagg. 603-605 
                              Spesso il male di vivere ho incontrato, pagg. 606-607 
 Montale e la musica, pag. 618  
 Montale e il Nobel, pag. 558 
Le Occasioni : Memoria e autobiografia, pagg. 565-566 
                         La casa dei doganieri, pagg. 566-568 
Classici a confronto : Ungaretti e Montale, pag. 620  
Saba :   
 Da “Il Canzoniere” :  La capra, pagg. 530-531 
                                           Città vecchia, pagg. 532-533 
                                      
5) Il romanzo tra  fascismo e  primo dopoguerra 
-Moravia : La vita, pagg. 316-317 Gli indifferenti (1929) : L’impossibilità di uccidere, pag. 320-325  
-D. Buzzati : Il deserto dei tartari (1940)  
-Carlo Levi: Cristo si è fermato ad Eboli: I sassi di Matera,  pag. 333-336  
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6) Letteratura e cinema 
Il neorealismo e  il dopoguerra  
-Roma città aperta, di Roberto Rossellini (1945) 
-Ladri di biciclette , di Vittorio de Sica (1948) 
Gli anni del boom : 
-Il sorpasso , di Dino Risi (1962) 
-Io la conoscevo bene , di Antonio Pietrangeli  (1965) 
-Signore e signori, di Pietro Germi (1966) 
 
7) La guerra nei romanzi  
Calvino : Il sentiero dei nidi di ragno (1947), pag. 899  
- La pistola del tedesco,  pag. 908-912 
C.Pavese: La casa in collina (1949): La trama, pag. 742; pag. 751 
 -I tedeschi alle fontane, pagg. 752-757  
Fenoglio: I ventitre giorni della città di Alba (1952): Trama, pag. 770-771 
 La liberazione di Alba, pagg. 774-779  
P. Levi:  pag. 710: la chiarezza di uno stile “scientifico” 
-La tregua :  La liberazione, pag. 712-714   
 
8)Tendenze del romanzo nel dopoguerra  
G. Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo: la trama, pagg. 799-800 . 
-La morte del Principe, pagg. 800-805 
G. Bassani : Il giardino dei Finzi-Contini  
L. Meneghello: Libera nos a malo:  
-Atinpuri, pagg. 816-821 
 
9)Letture (Gruppi di lavoro) :  
1)Libera nos a malo, di L.Meneghello (1963) 
2)Il giardino dei Finzi-Contini, di G. Bassani (1962 ) 
3)Il sistema periodico , di P. Levi (1975) 
4)Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati ( 1940) 
 

10)DANTE : Paradiso, commento a cura di Alessandro Marchi, Paravia : Canto I° (vv. 1-21); III°, VI° 
(vv. 1-33; 127-142), XI° (vv. 28-42, 73-117 ), XV° (vv. 85-148) . Le parti dei canti non indicate sono 
state lette in parafrasi (salvo quelle del canto VI) . 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini 

 
Il Docente 

 
Prof. ANDREA BAFFETTI 
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INGLESE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. GIRARD PATRICK 
CLASSE 5 Csa A.S. 2018/2019 

 
Gli alunni dimostrano di aver conseguito una discreta capacità nell’analizzare criticamente i testi 
proposti e nell’effettuare efficaci sintesi.  
La classe mediamente comprende sia una comunicazione di argomento generale in una lingua 
standard, sia in un linguaggio più specifico all’area letteraria. 
Gli alunni comprendono i testi letti, sanno riassumerli in maniera più  o meno completa e 
analizzarli  criticamente a seconda delle capacità 
Pur tenendo conto delle differenze individuali, sono in grado di esprimersi in una lingua abbastanza 
scorrevole e appropriata, di fornire opinioni personali e sostenere discussioni. 
Dimostrano di avere acquisito una discreta conoscenza degli elementi del programma e di saper 
argomentare in modo coerente ed articolato. Quasi tutti gli alunni utilizzano un linguaggio 
mediamente corretto e fluido. 
 
Il programma è stato concordato con gli alunni stessi allo scopo di risvegliare il loro interesse e il 
desiderio di proseguire autonomamente approfondendo o completando la lettura di romanzi o 
testi poetici di cui sono stati letti e commentati brani in classe. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

·  competenze specifiche linguistico-

comunicative orientativamente al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

·  argomentare e sostenere le proprie 

opinioni utilizzando espressioni 

linguistiche adeguate ad un maggior 

numero di contesti 

·  affinare la competenza lessicale con 

particolare riguardo a sinonimi, 

aggettivazione e contestualizzazione 

semantica 

·  interagire in contesti via via più formali 

e/o meno strutturati. 

  

le quattro abilità di 
base (leggere, parlare, 
ascoltare, scrivere) 
sono 
complementari e sono 
state sviluppate in 
modo integrato 
  

·  Conoscenza di strutture e 

funzioni linguistiche più 

complesse in particolare 

congiunzioni subordinanti e  

locuzioni avverbiali 

·  esercitazioni finalizzate al 

conseguimento delle 

certificazioni linguistiche 

  

·  affrontare la lettura di opere integrali; 

·  utilizzare più fonti; 

·  effettuare collegamenti infra ed 

  Principali fatti e caratteristiche del 
contesto storico, sociale, culturale 
dal Periodo Vittoriano in poi 
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interdisciplinari; 

·  saper utilizzare, approfondire e 

sintetizzare gli argomenti affrontati 

·  esprimere opinioni e confronti personali 

e motivati; 

 
I livelli minimi di apprendimento raggiunti sono i seguenti: 

-l’alunno comprende testi letterari e di altra tipologia (articolo di tipo scientifico, artistico, un 

saggio specialistico, una relazione) nella loro globalità; 

-conosce più ampiamente la terminologia letteraria e specialistica (scienze, storia, arte) di base; 

-conosce le principali tecniche di lettura e le sa applicare nell‘analisi per decodificare un testo con 

sufficiente padronanza dello strumento espressivo; 

-produce testi scritti che denotano coerenza e coesione nella trattazione delle tematiche, pur in 

presenza di errori formali, evidenziando una conoscenza accettabile degli argomenti svolti e una 

competenza sufficiente degli aspetti convenzionali della comunicazione; 

-sa operare collegamenti con le altre discipline studiate; 

-conosce in modo essenziale i principali argomenti letterari trattati 

-sa esprimersi con pronuncia e intonazione non lontane dal modello standard; 

-sa intervenire in un dialogo o in un dibattito in modo sufficientemente corretto e adeguato, 
dimostrando di saper esprimere opinioni e valutazioni personali e utilizzando un lessico 
sufficientemente vario. 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE (alla data del 15 maggio): 
 80 ore di lezione effettive 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezioni frontali prevalentemente in lingua Inglese, studio e analisi dei testi, gruppi di ricerca su 
argomenti specifici. 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Performer Vol. 3, Materiale fornito dal Docente 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. GIRARD PATRICK 
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PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO DAL DOCENTE PROF. GIRARD PATRICK 
CLASSE 5a Csa A.S. 2018/2019 

 
The Victorian Age (riepilogo): 
 
Integrazione in classe 
 
-Main features of the age 
-The literary scene 
 
Modernism: 
 
Joseph Conrad : The Multiple Point of View (p.450-451) 
 
 -”Heart of Darkness” (p.451-452) 
 -”Lord Jim” (integrazione in classe) 
 
The War Poets: (p. 416 – integrazione in classe) 
 
R. Brooke: “The Soldier” (p.418) 
 
W. Owen:  “Dulce et Decorum Est” (p.419) 
 
The Stream of Consciousness (J. Joyce, V. Woolf) (p.463-p.475) 
 
T.S. Eliot: (p.431-432) 
 
-“The Wasteland” and WWI (p.432) 
- Analysis of “The Burial of the Dead” from “The Wasteland” (materiale fornito dal docente) 
- The Correlative Objective (integrazione in classe) 
 
W.B. Yeats (p.427) 
 
- The Celtic Revival and the Irish Question (p.426 – integrazione in classe) 
- “Easter 1916” (p.428-429) 
 
 
The Lost Generation: 
 
Integrazione in classe 
 
F.S. Fitzgerald and E. Hemingway (p.488-489) 
 
 
The Dystopian Novel: (p.531) 
 
G. Orwell: “Nineteen-eighty-four” (p.532-533) 
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A. Huxley: “Brave New World” (integrazione in classe) 
 
W. Golding: “Lord of the Flies” (p.537) 
 
 
The Beat Generation: (p.562) 
 
-Definition of “Beat” 
 
Jack Kerouac: 
 
- “On the Road” (p.563) 
- The Spontaneous Prose (p.563 – integrazione in classe) 
 
The Civil Rights movement in the United States (p.566-567) 
 
The Angry Young Men: (p.559) 
 
John Osborne: “Look Back in Anger” (p.559-561) 
  
Visione del documentario “An Inconvenient Truth” 
 
 
A new literary scene (and the concern about climate change): 
 
Integrazione in classe, ricerca personale, materiale fornito dal docente 
 
Cormac McCarthy: “The Road” 
 
J.G. Ballard : “The Wind from Nowhere” 
 
William Gibson: “Neuromancer” 
 
Paul Auster: “In the Country of Last Things” 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini 

 
Il Docente 

 
Prof. GIRARD PATRICK 
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STORIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MICHAEL CACCIATO 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
La classe ha contribuito ad instaurare con il docente un clima di lavoro  positivo, sereno e 
costruttivo anche se non tutti gli alunni e le alunne hanno partecipato in modo attivo alle lezioni e 
ai dibattiti proposti dal docente. Una parte della classe infatti, più matura e riflessiva, è stata 
sempre molto attenta alle lezioni seguendo con metodo il programma svolto con uno studio 
costante. L’altra parte della classe invece si è dimostrata più distratta durante la lezione, non 
seguendo con metodo il programma a causa di uno studio non sempre costante. 
La classe comunque nel suo complesso dimostra interesse per la materia e per le sue possibili 
attualizzazioni, pur rimanendo spesso silenziosa ma attenta. Per questo motivo le valutazioni, 
nell'insieme, sono state positive. 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:  
Conoscenza dei nodi fondamentali e dei contenuti essenziali della storia contemporanea 
Conoscenza dei contenuti relativi ad autori, argomenti, sistemi di pensiero e processi storici  
Uso e conoscenza di una terminologia specifica  
 
ABILITA’:  
Acquisire capacità di collegamento critico tra le diverse conoscenze apprese  e operare sintesi 
personali 
Capacità di esprimere valutazioni critiche su idee, fati, argomentazioni 
Elaborare un testo argomentativo  
Cogliere nessi interdisciplinari 
 
COMPETENZE:  
Cogliere il carattere storico dei fenomeni 
Affrontare lo studio in maniera autonoma, anche con approfondimenti personali 
Riconoscere e analizzare gli usi sociali e politici della storia, della memoria storica e delle tradizioni 
Analizzare e spiegare, in termini storiografici, i livelli di sviluppo attuali di paesi diversi 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 60 
  
TESTO IN ADOZIONE 
 
De Luna-Meriggi, Il segno della storia, voll. 2 e 3, Paravia 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale 
Analisi di eventi storici  presentati in successione diacronica riflettendo intorno alle fonti ed alle 
interpretazioni storiografiche maggiormente significative in relazione ad alcuni aspetti rilevanti 
trattati durante l’anno. 
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Maggiori saranno i riferimenti alla storia italiana ed europea, evitando l’eurocentrismo e 
concedendo spazio ad avvenimenti che hanno avuto importanza per la successiva  storia del 
novecento. Ogni argomento verrà affrontato secondo una contestualizzazione spazio-temporale, 
su un piano di obiettività ed analisi critica 
Lettura guidata 
Sarà fatta anche una lettura storiografica utilizzando i brani presenti nel libro di testo  
 
Lezione interattiva 
Come strategia didattica collettiva sarà utilizzata la tecnica della discussione guidata  orientata a 
focalizzare l’attenzione e la riflessione degli allievi  su idee, comportamenti, istituzioni  
particolarmente significativi, utili anche a stabilire un confronto con il presente. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Monitoraggio periodico attraverso verifiche orali. 
Per stabilire il livello di comprensione degli argomenti trattati e di rielaborazione dei medesimi. 
Verrà tenuto conto della capacità sintetica nell’esposizione orale e scritta, di analisi e di 
individuazione delle cause storiche. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti, di utilizzare la scala 
1/10 in tutti i suoi elementi. 
Sarà utilizzato come strumento di valutazione anche il feedback durante la lezione e tutto quanto 
concorre a rivelare le conoscenze, capacità e competenze degli alunni. 
Saranno altresì elementi di valutazione  la frequenza assidua, la partecipazione alle attività 
proposte e l’impegno scolastico. 
Per i criteri di valutazione si veda la griglia di valutazione allegata. 
 
RECUPERO: 
Si sono svolti periodici interventi di recupero in itinere in classe; inoltre, se necessario, saranno 
attivati corsi di recupero pomeridiani a scuola secondo le indicazioni del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di classe. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.  Michael Cacciato 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL DOCENTE PROF. MICHAEL CACCIATO 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
MODULO 1: L’ITALIA POST-UNITARIA 
 
1. L’Italia post-unitaria 
La nascita della nazione  
Economia e società nell’età della Destra e della Sinistra storica  
Il protezionismo e il governo Depretis  
Il modello bismarckiano di Crispi  
La crisi di fine secolo in Italia  
 
MODULO 2: VERSO UN NUOVO SECOLO 
 
1. La nascita della società di massa 
La seconda rivoluzione industriale 
Colonialismo e imperialismo 
Il mondo delle potenze imperialiste 
Le nazioni e il nazionalismo 
Il sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra 
 
2. L’età giolittiana 
Le trasformazioni economiche e sociali 
La guerra di Libia e la crisi politica 
 
MODULO 3: DALLA GRANDE GUERRA ALLA RIVOLUZIONE RUSSA 
 
1. La prima guerra mondiale 
Le cause della Grande guerra 
Le difficoltà degli imperi multinazionali 
I protagonisti fuori dall’Europa: gli Stati Uniti 
L’inizio della guerra 
Una guerra inedita 
Il 1917, la rivoluzione russa e l’intervento degli Stati Uniti 
L’Italia in guerra 
Dalla guerra alla pace 
 
2. Il primo dopoguerra 
I problemi aperti 
La Germania di Weimar 
Gli “anni folli” degli Stati Uniti 
 
3. La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 
La costruzione dell’Unione sovietica 
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Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
MODULO 4: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
1.Il primo dopoguerra in Italia 
Il biennio rosso: 1919-1920 
I partiti e le masse 
La nascita del fascismo 
La presa del potere 
La costruzione dello stato totalitario 
 
2. Il nazionalsocialismo in Germania 
L’ascesa al potere di Hitler 
Lo stato totalitario nazista 
La politica economica e la spinta verso la guerra 
 
3. Il regime fascista (1926-1939) 
L’organizzazione del regime 
Il partito unico 
L’antifascismo 
La cultura e la società 
Las politic economica 
la politica estera 
 
4. La grande crisi 
1929: l’inizio della crisi 
La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal 
 
MODULO 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
1. La seconda guerra mondiale 
La guerra di Spagna 
Verso la guerra mondiale  
L’attacco nazista 
L’Italia in guerra 
La guerra totale 
Lo sterminio degli ebrei 
La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell’Asse 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
Lo scontro finale 
 
MODULO 6: IL SECONDO DOPOGUERRA 
 
1. La guerra fredda 
Il mondo alla fine della guerra mondiale 
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Le origini della guerra fredda 
Il processo di unificazione europea 
 
2. L’Italia del dopoguerra 
L’Italia della ricostruzione: 1945-48 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini  

 
Il Docente 

Prof. Michael Cacciato 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MICHAEL CACCIATO 
CLASSE 5a CSA  A.S. 2018/2019 

 
La classe ha contribuito ad instaurare con il docente un clima di lavoro  positivo, sereno e 
costruttivo anche se non tutti gli alunni e le alunne hanno partecipato in modo attivo alle lezioni e 
ai dibattiti proposti dal docente. Una parte della classe infatti, più matura e riflessiva, è stata 
sempre molto attenta alle lezioni seguendo con metodo il programma svolto con uno studio 
costante. L’altra parte della classe invece si è dimostrata più distratta durante la lezione, non 
seguendo con metodo il programma a causa di uno studio non sempre costante. 
La classe comunque nel suo complesso dimostra interesse per la materia e per le sue possibili 
attualizzazioni, pur rimanendo spesso silenziosa ma attenta. Per questo motivo le valutazioni, 
nell'insieme, sono state positive. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:  
Acquisire conoscenze dei contenuti relativi ad autori, argomenti, sistemi di pensiero 
Uso appropriato di un lessico filosofico appropriato 
 
ABILITA’:  
Acquisizione di capacità espositive chiare e corrette 
Acquisizione di una capacità interpretativa e critica delle problematiche  Capacità di confrontare 
posizioni filosofiche diverse e paradigmi filosofico-culturali  ad autori divergenti 
Capacità di contestualizzare una posizione filosofica entro l’orizzonte storico di riferimento 
Capacità di implementare forme di ragionamento induttivo e deduttivo 
 
COMPETENZE:  
Costruzione di una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline scolastiche e 
la vita di tutti i giorni, l’apprendimento e il comportamento 
Uso contestualmente adeguato e preciso del linguaggio nella consapevolezza dell’unità culturale 
fra linguaggio, azione e realtà 
Capacità di cogliere la struttura sistemica di una teoria e di confrontarla con le altre strutture fino 
ad acquisire una pragmatica capacità di pensare e di agire con modelli diverso 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 55 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

CRITERI  METODOLOGICI :   

Lezione frontale 

I contenuti previsti vengono collocati nel relativo contesto di storia delle idee e poi analizzati alla 

luce di due criteri: l'importanza che rivestono nello sviluppo disciplinare e la possibilità di essere 

utilizzati per la comprensione di sé e della contemporaneità dello studente. Al fine di far riflettere 

sui nessi logici e disciplinari si utilizza la schematizzazione alla lavagna di quanto è oggetto di 
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lezione. 

 

Lezione interattiva 

Completa la lezione frontale; si articola attraverso discussione e riflessione in classe sulle 

tematiche affrontate e lascia gli allievi liberi di esprimere le proprie opinioni, al fine di abituarli alla 

argomentazione e al confronto corretto tra pari. 

 

Lettura guidata 

Quando possibile si affrontano testi degli autori trattati e di commentatori contemporanei, 

soprattutto in relazione ai percorsi tematici. Si affida la lettura di testi anche come lavoro 

domestico. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE 

D. Massaro, Archè, voll. 2 e 3, Paravia. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Monitoraggio periodico attraverso verifiche orali finalizzate ad osservare  la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica. I voti sono attribuiti cercando, nei limiti del possibile di utilizzare tutti i valori dei 

numeri naturali compresi fra 1 e 10, questo per adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito 

scolastico. 

Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 

osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo.  

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

educativo  e  l’impegno nello studio quotidiano. 

Per i criteri di valutazione si veda la griglia di valutazione allegata. 

 

RECUPERO: 

Si sono svolti periodici interventi di recupero in itinere o pomeridiani secondo le indicazioni del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di classe. 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Michael Cacciato 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA DEL DOCENTE PROF. MICHAEL CACCIATO 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Hegel 
I fondamenti del sistema: dialettica come legge logica e ontologica del reale 
La Fenomenologia dello Spirito: il romanzo di formazione della coscienza 
L’ Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: Spirito Soggettivo, Spirito Oggettivo, Spirito Assoluto 
La visione della storia 
 

Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione; La Volontà; La liberazione dalla Volontà 
 

Il Positivismo 
Il pensiero sociale di Comte 
La legge dei tre stadi 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Destra e sinistra hegeliana 
Feuerbach 
La filosofia come antropologia 
L’ateismo 
 

Marx 
La critica al panlogismo hegeliano 
La filosofia della storia: materialismo dialettico 
Il tema del lavoro nella società industriale 
Il capitalismo e le sue contraddizioni 
La lotta di classe 
 

Nietzsche 
La nascita della tragedia: lo spirito apollineo e dionisiaco 
La menzogna della metafisica 
La genealogia della morale 
Oltreuomo o Superuomo 
La volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale 
 

Freud 
L’Interpretazione dei sogni: la costruzione dell'inconscio 
Le due topiche e i meccanismi di difesa 
Teorizzazione e pratica analitica 
 

Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini 

 
Il Docente 

 
Prof. Michael Cacciato 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ssa MARISA SPINELLI 
CLASSE 5a C s.a. A.S. 2018/2019 

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

educativa: insegno matematica in questa classe dal secondo anno. Il percorso didattico degli 

studenti è stato quindi assolutamente regolare per quanto riguarda la mia disciplina. Nel 

complesso la classe si è sempre contraddistinta per partecipazione e coinvolgimento attivo, gli 

alunni hanno reagito con interesse e responsabilità dando origine, durante le lezioni, ad un 

proficuo dialogo educativo che ha sicuramente favorito il processo di apprendimento ed 

assimilazione della disciplina. Non tutti, però, a questo atteggiamento in classe hanno affiancato 

un impegno domestico adeguato e costante, pertanto in alcuni alunni permangono lacune nella 

preparazione di base sia a livello metodologico che nelle abilità operative (evidenti soprattutto 

nelle verifiche scritte). La maggior parte degli alunni, comunque, ha dimostrato di conoscere e 

saper applicare i contenuti fondamentali della disciplina riuscendo ad individuare le strategie 

risolutive anche se non sempre affiancate dall’applicazione corretta; in particolare alcuni, grazie ad 

un impegno serio e costante, allo studio domestico e alla motivazione personale, hanno 

evidenziato di saper analizzare ed interpretare in modo completo i concetti chiave, di individuare e 

saper applicare in maniera coerente la strategia scelta giustificandola utilizzando in modo corretto 

il linguaggio specifico della disciplina. Nel complesso dunque la classe si è impegnata con 

responsabilità, raggiungendo risultati più che soddisfacenti. 

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

 Conoscere i simboli, le definizioni, le proprietà, i teoremi e le principali applicazioni 
COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 

 Conoscere ed usare il linguaggio specifico della disciplina 
SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTO 

 Conoscere i contenuti specifici della disciplina (limiti, derivate, integrali, equazioni 
differenziali) 
COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 

 
ABILITA’: 

 Comprendere le definizioni e saperne riconoscere le caratteristiche in vari contesti 
COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 

 Sapere applicare le tecniche di calcolo in modo corretto 
RAGGIUNTO DA BUONA PARTE DELLA CLASSE 

 Usare un simbolismo tecnico appropriato 
COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO 

 Dimostrare con rigore i teoremi fondamentali 
SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTO 
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 Abilità nella risoluzione di problemi standard 
RAGGIUNTO DA BUONA PARTE DELLA CLASSE 

 
COMPETENZE:  

 Riconoscere le caratteristiche di una funzione attraverso il suo grafico 
RAGGIUNTO DA QUASI TUTTI GLI ALUNNI 

 Studio delle caratteristiche e rappresentazione completa del grafico di una funzione 
RAGGIUNTO DA QUASI TUTTI GLI ALUNNI 

 Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 
SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTO 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 108 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: cerco di proporre gli argomenti in forma problematica, in modo da 
sollecitare gli alunni sia a porre domande per chiarimenti, sia a cercare di costruire ipotesi di 
soluzioni utilizzando l’intuizione e le conoscenze già in loro possesso. 
Introduco e sviluppo l’argomento con un linguaggio aperto ma appropriato, fornendo spiegazioni 
chiare e dettagliate; durante la lezione pongo spesso domande relative sia ai contenuti che ai 
procedimenti da seguire, allo scopo di tenere vivo l’interesse, avere una prima valutazione del 
grado di comprensione degli argomenti e rendere l’alunno realmente partecipe al processo 
didattico. In classe propongo vari esercizi sull’argomento che sto trattando, focalizzando 
l’attenzione su quelli particolarmente significativi. Dagli esempi e dagli esercizi di partenza 
proseguo analizzando astrattamente le situazioni proposte, al fine di formalizzarle; ho altresì 
cercato di non appesantire troppo l’aspetto formale, privilegiando la risoluzione di tipo 
geometrico-grafico. Ho eseguito, in seguito, vari esercizi per chiarire, spiegare ed approfondire i 
vari argomenti; naturalmente molti quesiti sono stati presi dagli Esami di Stato, in modo da 
abituare gli alunni ad affrontarli con gradualità. 
Utilizzo nel corso della lezione diverse strategie per favorire una completa assimilazione dei 
concetti: alcuni brevi richiami sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti, la schematizzazione 
alla lavagna degli snodi principali della lezione, grafici riassuntivi per aiutarli nella 
sistematizzazione e fissazione delle regole fondamentali, esercitazioni di rinforzo da eseguirsi in 
classe, e la correzione alla lavagna degli esercizi in cui gli alunni hanno incontrato maggiori 
difficoltà. 
Ho accompagnato la trattazione di ogni argomento con numerosi esercizi svolti allo scopo di 
verificare il grado di comprensione dei concetti introdotti e di fornire, inoltre, una guida per gli 
esercizi assegnati per casa. Su richiesta degli alunni, quando un argomento non è stato ben 
assimilato, ho attivato uno “sportello help” in orario extracurricolare. Il giorno 2 aprile gli alunni 
hanno svolto una simulazione ministeriale della seconda prova dell’Esame di Stato, i cui risultati 
sono stati soddisfacenti. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Libro di testo: M.Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi   
Manuale blu 2.0 di  matematica Vol. 4 e 5 Ed. Zanichelli 
Appunti dell’insegnante. 
 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: non sono state svolte attività extracurriculari 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Il numero minimo di 
valutazioni è stato di una prova orale e due prove scritte in ciascuno dei due periodi. Le prove 
valide per la valutazione orale sono state o prove rigorosamente orali oppure esercitazioni scritte 
contenenti quesiti con richieste di teoria, dimostrazioni ed esercizi applicativi. 
Concorreranno alla valutazione finale anche l’osservazione del lavoro personale dell’alunno, 
l’impegno dimostrato, i progressi rispetto alla situazione di partenza e l’analisi degli interventi fatti 
durante la discussione degli argomenti trattati. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Marisa Spinelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DEL DOCENTE PROF.SSA MARISA SPINELLI 

CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE:  

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE (Ripasso) 

Concetto di funzione, classificazione, dominio e codominio 

Le proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzioni monotone, 

funzioni periodiche, funzioni pari e funzioni dispari; funzione inversa, funzioni composte 

I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche 

Determinazione del dominio di una funzione 

Studio del segno di una funzione 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

Intervalli limitati e illimitati. Intorno di un punto. Intorno di infinito. Punti isolati. Punti di 

accumulazione 

Concetto di limite, limite sinistro e limite destro 

Limite finito e limite infinito per x che tende ad un punto 

Limite finito e limite infinito di una funzione all’infinito 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Limiti delle funzioni elementari 

Teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto , teorema della permanenza del segno 

Operazioni con i limiti.  

Calcolo di limiti che si presentano in forme indeterminate.  

Limiti notevoli e loro applicazioni 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Calcolo dei limiti all’interno dello studio di una funzione 

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri 

Punti di discontinuità di prima specie, seconda specie e terza specie 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico   

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e derivata sinistra 

Retta tangente al grafico di una funzione 

Punti di non derivabilità: punto angoloso, punto di flesso a tangente verticale e cuspide 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 
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Derivata delle funzioni elementari  

Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante  per una funzione, derivata 

della somma, derivata del prodotto e derivata del quoziente 

Derivata di funzioni composte 

Derivate delle funzioni goniometriche inverse 

Significato fisico della derivata 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy  

Teorema delle funzioni crescenti e decrescenti  

Teorema di De L’Hôpital  

MASSIMI, MINIMI FLESSI 

Definizioni: massimi e minimi assoluti e relativi, concavità, flessi 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

Problemi di massimo e minimo 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
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 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

Integrali indefiniti: definizioni e proprietà  

Integrali indefiniti immediati  

Integrazione per scomposizione, per parti, per sostituzione ed integrazione delle funzioni 

razionali fratte anche con denominatore di grado superiore al secondo e , con radici 

multiple e complesse 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI  
  

Integrali definiti: calcolo dell’area di un trapezoide 
Teorema della media (con dimostrazione) 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Calcolo di aree di superfici piane 
Calcolo di volumi  

Integrali impropri 
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EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy, del tipo y’=f(x), a variabili 

separabili, equazioni lineari complete 

Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e non 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: distribuzione uniforme discreta, distribuzione 
binomiale, distribuzione di Poisson. 
Variabili casuali continue: distribuzione uniforme e distribuzione Gaussiana. 
 

 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini 

 
Il Docente 

 
Prof.ssa Marisa Spinelli 
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INFORMATICA 

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

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Il profilo generale della classe è buono. Molti studenti hanno dimostrato un notevole interesse per 
la materia. Il comportamento nel complesso è stato buono anche se alcuni studenti avrebbero 
potuto prestare maggiore attenzione, soprattutto durante le spiegazioni teoriche. Non mancano 
elementi con capacità davvero notevoli. 
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 52 ore di lezione, delle quali 4 in classe e 48 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. 
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. 
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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: 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti aspetti: 
Comprensione del quesito proposto; 
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); 
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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 CSA 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 
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--Turing equivalenza 
--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 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini 
 

 
Il Docente 

Prof. Emanuele Ferri 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MICHELE PERINI 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
La classe è composta da 23 studenti, 17 maschi e 6 femmine. 21 studenti sono nati nel 2000, due 
nel 1998. 22 studenti sono provenienti dalla 4CSA di questo istituto, uno è proveniente da altro 
istituto. Tutti gli alunni hanno frequentato  regolarmente le lezioni. 
La classe si è dimostrata estremamente curiosa nei confronti della fisica e delle materie 
scientifiche in genere, gli argomenti oggetto di programma sono stati trattati con approfondimenti 
particolari in risposta alle curiosità degli studenti che, sempre attenti durante le lezioni frontali, 
sono stati decisamente attivi nell’interazione docente-studente. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi con 
differenti livelli dai diversi studenti. Un paio di studenti non hanno conseguito gli obiettivi, un 
piccolo gruppo li ha conseguiti solo in modo parziale, una buona parte li ha conseguiti in modo 
pieno, con buona capacità di rielaborazione personale, un gruppo consistente di studenti 
padroneggia la materia ed è in grado di affrontare in  modo autonomo, consapevole e ragionato gli 
argomenti trattati. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

I PERIODO 

CONOSCENZE ABILITA’ / 

CAPACITA’ 

COMPETENZE 

Il magnetismo 

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. 

Il teorema di Ampère. Proprietà 

magnetiche della materia. 
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 Il magnetismo 

 

 

. 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. 

. Comprendere il concetto di campo 

magnetico; 

. Comprendere la connessione tra 

fenomeni elettrici e fenomeni 

magnetici; 

. Conoscere le caratteristiche 

generali di un campo magnetico; 

. Saper calcolare campi magnetici 

generati da correnti; 

. Saper 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. 

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; 

 

. Comprendere il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica; 

. 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; 

. 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. 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

. Conoscere la descrizione 

dell’elettromagnetismo attraverso 

le equazioni di Maxwell; 

. Conoscere le caratteristiche 

principali delle onde 

elettromagnetiche. 
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II PERIDO 

La relatività ristretta, 

dinamica relativistica 

                              

 

. i postulati fondamentali 

della relatività ristretta; 

. la conservazione 

dell’intervallo spazio-

tempo 

. le trasformazioni di 

Lorentz; 

.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, 

. il principio di 

equivalenza; 

. le più importanti 

verifiche sperimentali 

della relatività generale. 

 

. Conoscere le motivazioni 

storiche che hanno portato 

all’introduzione della teoria della 

relatività; 

. comprendere i concetti generali 

della teoria della relatività 

ristretta e generale; 

. 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; 

. Risolvere problemi di relatività 

ristretta tramite la conservazione 

dell’intervallo spazio-tempo. 

. Comprendere i concetti di 

massa, impulso ed energia in 

ambito relativistico; 

. Saper utilizzare i concetti di 

massa, impulso ed energia in 

applicazioni pratiche; 

. Risolvere problemi di dinamica 

relativistica tramite il vettore 

enermoto e la conservazione del 

suo modulo. 

La fisica dei quanti 

 

 

. La scoperta dell’elettrone 

e l’inizio della fisica 

moderna; 

. la radiazione di corpo 

nero e i quanti di Planck; 

. l’effetto fotoelettrico 

. l’effetto Compton; 

. dualità onda- corpuscolo 

nella materia e principio di 

complementarietà; 

. la funzione d’onda di 

Schrodinger (cenni);  

. il principio di 

indeterminazione di 

Heisenberg(cenni); 

 

. 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.  
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ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
Lezione: 65, Sorveglianza: 6, Compito in classe: 5, Alternanza scuola-lavoro: 3, Totale ore: 79. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
L’attività didattica curricolare si è svolta mediante le seguenti metodologie: 

 Lezione frontale 

 Dibattiti di gruppo, confronto di opinioni e interpretazioni 

 Lezioni con l’utilizzo di strumenti multimediali 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
James S. Walker, Fisica - Modelli teorici e problem solving volumi 2 e 3, Pearson Linx; appunti delle 
lezioni tenute in classe in formato PDF. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Alcuni studenti hanno partecipato alle olimpiadi di fisica, buona parte della classe ha partecipato 
ad un masterclass di fisica delle particelle in collaborazione con CERN e università di Ferrara. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le prove di verifica e le valutazioni (3 nel primo periodo e almeno 4 nel secondo) sono consistite 
nella risoluzione di problemi e in una interrogazione orale. 
La simulazione di seconda prova effettuata è stata quella proposta dal MIUR il 2 aprile 2019. 
Nella valutazione di fine anno si è tenuto conto di tutte le valutazioni dell’intero anno scolastico, 
dell’impegno profuso, dell’attenzione in classe. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. 
 
 Michele Perini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA DEL DOCENTE PROF. MICHELE PERINI 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Campo magnetico 
Legge di Lorentz 
Teorema di Ampere 
Solenoide 
Induzione magnetica 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Induttanza 
Circuiti RL 
Energia del campo B 
Trasformatori 
Leggi di Maxwell 
Prima legge di Maxwell 
Seconda legge di Maxwell 
Terza legge di Maxwell 
Quarta legge di Maxwell 
Leggi dell'elettromagnetismo 
Leggi di Maxwell in assenza di cariche 
Onde elettromagnetiche 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Fisica e matematica 
Derivate (definizioni cinematiche e dinamiche alla luce delle derivate, modello semplificato 
dell’alternatore) 
Equazioni differenziali (applicazione delle equazioni differenziali a sistemi fisici così come da 
appunti) 
Integrali (applicazione degli integrali a sistemi fisici così come da appunti) 
Sistemi caotici (cenni) 
Cinematica relativistica 
Assiomi relatività ristretta 
Orologio luce (così come da appunti) 
Galileo vs Einstein 
Diagrammi spazio-tempo 
Dilatazione dei tempi 
Contrazione delle lunghezze 
Trasformazioni di Lorentz (dimostrazione effettuata ma non richiesta) 
Velocità relative (dimostrazione effettuata ma non richiesta) 
Effetto Doppler (dimostrazione effettuata ma non richiesta) 
Esempi applicativi trattati con la conservazione dell’intervallo spazio-tempo: muoni (modello 
semplificato), paradosso dei gemelli, composizione relativistica della velocità (trattata con le 
relazioni sui fattori di rapidità e l’uso della tangente iperbolica). 
Dinamica relativistica 
Enermoto 
Energia 
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Energia e quantità di moto 
Relazione tra massa, energia e quantità di moto 
Esempi: particelle di massa nulla e quantità di moto delle particelle di massa nulla, non 
conservazione della massa negli urti (esempio trattato con il vettore enermoto solamente così 
come riportato negli appunti) 
Massa relativistica 
Atomi e Quanti 
Thomson (modello semplificato così come da appunti) 
Millikan (modello semplificato così come da appunti) 
Corpo nero 
Quantità di moto dei fotoni 
Effetto fotoelettrico 
Effetto Compton (dimostrazione effettuata ma non richiesta) 
Particelle e onde (cenni) 
Meccanica Quantistica (cenni) 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini 
 

 
Il Docente 

 
Prof. Michele Perini 
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA PAOLA MOLESINI 
CLASSE 5aCsa A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa:  
La classe, composta da ventitré studenti (6 femmine e 17 maschi), ha risposto con interesse e 
partecipazione alle attività proposte ed instaurato un buon dialogo con l’insegnante. In alcuni casi, 
però, questo atteggiamento non è stato accompagnato da un impegno personale continuo, e i 
risultati raggiunti non sono quindi sempre corrisposti alle potenzialità dei singoli. 
Per quanto riguarda il livello di approfondimento di conoscenze, abilità e competenze, è perciò 
necessario considerare all’interno della classe tre gruppi.  
Alcuni ragazzi hanno raggiunto una buona autonomia nello studio, sanno argomentare in modo 
coerente utilizzando un linguaggio formale chiaro ed appropriato, organizzare e operare confronti 
e collegamenti in ambito disciplinare, interdisciplinare e rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite. La loro preparazione è nel complesso buona/ottima, talvolta eccellente.  
Un gruppo, più numeroso, ha lavorato con sufficiente impegno, anche se con uno studio a volte 
poco approfondito, ed è capace di analizzare le situazioni proposte in modo adeguato seppur con 
qualche imprecisione, costruire ed applicare modelli interpretativi in modo appropriato, 
utilizzando un linguaggio scientifico preciso e completo.  La preparazione raggiunta è in questi casi 
comunque discreta. 
Infine, pochi alunni si sono limitati a uno studio finalizzato alle verifiche conseguendo, pertanto, 
una preparazione disomogenea, pur avendo appreso i contenuti fondamentali della disciplina. 
Questi ultimi dimostrano una conoscenza a volte superficiale della materia, analizzano in modo 
affrettato le situazioni proposte o le affrontano in modo generico e con scarsa organicità, 
evidenziando solo le relazioni e le connessioni più elementari. Costruiscono ed applicano, poi, 
modelli interpretativi in modo approssimativo, utilizzando un linguaggio scientifico semplice o solo 
in parte completo. La preparazione in questi casi è appena sufficiente. 
 
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. 
Nella prima parte dell’anno sono stati affrontati i temi relativi allo studio delle principali 
caratteristiche delle varie classi di composti organici, le regole della nomenclatura IUPAC, la 
reattività dei composti organici e le principali caratteristiche delle più importanti molecole 
biologiche. 
Nella seconda parte dell’anno sono stati trattati argomenti relativi allo studio della biochimica 
metabolica e le biotecnologie, analizzando in particolare lo sviluppo dell’ingegneria genetica e 
delle sue principali applicazioni. Si sono affrontati poi gli argomenti riguardanti i sismi, la dinamica 
endogena e i complessi modelli della tettonica globale. Per quanto riguarda i minerali (silicati 
femici e sialici), il processo magmatico, la classificazione delle rocce magmatiche ed i vulcani, 
argomenti già svolti in terza ed in quarta, si è proceduto ad un breve ripasso in vista della ripresa 
del programma di Scienze della Terra. 
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ABILITÀ: la maggior parte degli allievi utilizzano una terminologia appropriata, rielaborano in modo 
personale ed espongo in modo scorrevole. Una parte degli studenti, tuttavia, pur applicando in 
modo logico e adeguato principi e teorie studiati per spiegare fatti e fenomeni, mostra una 
rielaborazione ed una esposizione non sempre sicura. Qualche allievo individua collegamenti solo 
se guidato ed evidenzia qualche difficoltà nell’analisi dei problemi proposti. 
 
COMPETENZE: la maggior parte degli alunni sa analizzare le situazioni proposte o le affronta in 
modo adeguato, preciso e con organicità, cioè suddivide e individua le parti importanti e 
significative del fenomeno osservato con precisione, descrive con completezza e riconosce nella 
sostanza l’importanza degli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno, le analogie e i rapporti 
causa-effetto, evidenziando le connessioni in modo completo, accurato e preciso. 
Molti studenti hanno, inoltre, acquisito abilità di analisi e di sintesi più che sufficienti, sanno 
formulare ipotesi precise e coerenti che consentono loro di affrontare un problema scegliendo le 
procedure appropriate e traendone conclusioni. Nell’ambito espressivo, organizzano i contenuti di 
una comunicazione in modo adeguato, utilizzano il lessico specifico in modo corretto e sanno 
sintetizzare in modo chiaro ed esauriente evidenziando gli aspetti rilevanti e significativi. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): Il numero 
totale di ore effettivamente svolte al 15 maggio è stato di 129 ore comprese sorveglianze, 
verifiche scritte, correzione delle verifiche scritte e verifiche orali. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Gli argomenti del programma sono stati illustrati attraverso la lezione frontale; quando possibile si 
è fatto ricorso all’uso delle fonti offerte dalla rete informatica o alla lettura di articoli di 
approfondimento.  
Le attività di laboratorio sono state effettuate in piccoli gruppi e accompagnate dalla 
rielaborazione personale dei risultati raccolti. Per la parte di chimica sono stati usati modelli 
molecolari e sono state eseguite alcune prove di laboratorio: ossidazione degli alcoli, sintesi del 
nylon 6,6, comportamento dei polimeri, saggi su alimenti e dopo il 15 maggio la trasformazione 
batterica con GFP (Green Fluorescent Protein) per verificare i fenomeni studiati.  
Durante l’intero anno scolastico l’attività di recupero è stata svolta nelle seguenti forme: 
- pausa didattica: chiarimenti e/o ripetizione in classe della presentazione di alcuni argomenti, su 
richiesta degli studenti; 
- correzione in classe di esercizi.    
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Sono stati seguiti prevalentemente i testi in adozione: 
- Zullini Aldo e Scaioni Ugo, “Scienze integrate. Scienze della Terra”, Ed. Atlas;  
- Colonna Bruno, “Le basi chimiche della vita”, Ed. Linx; 
- Varaldo Antonio, “Scienze per la terra - Conoscere, capire, abitare il Pianeta”- Secondo biennio e 
quinto anno, Ed. Linx; 
ampliando dove necessario con l’ausilio di materiali forniti dall’insegnante. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
-“Progetto Talking about science” in lingua inglese di 4 ore in collaborazione con il dott. Gordon 
Kennedy (“Le bioplastiche: dalla teoria alla pratica”) 
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Un gruppo di studenti ha partecipato al corso di approfondimento di scienze in preparazione ai 
test d’ammissione, ai Tandem di area scientifica, ai Giochi della Chimica e alle Olimpiadi delle 
Scienze, alcuni alunni hanno partecipato ai Tandem di area scientifica, ai Giochi della Chimica (SCI) 
e alle Olimpiadi delle scienze (ANISN). 
- Uscita didattica: Unistem Day - Università di Verona “Conoscere e innovare: l’infinito viaggio della 
ricerca scientifica”; 
- Visita guidata: Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, itinerario naturalistico etnografico “ Vajont 
storia e rinascita ”. 
 
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 scelta multipla e quesiti a risposta breve che orali. Le 

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

esposizione chiara, corretta e coerente degli stessi. In particolare, sono state valutate (oltre le 

conoscenze) la pertinenza alla domanda, la completezza e l’ordine logico nell’argomentazione, la 

riorganizzazione personale dei contenuti, la capacità di formulare ipotesi interpretative e la 

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

proprietà lessicale. Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuto a quelli previsti dal 

PTOF. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 La Docente 
 Prof.ssa Paola Molesini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI DELLA DOCENTE PROF. SSA MOLESINI 
CLASSE 5a Csa A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
CHIMICA ORGANICA: settembre-novembre 41 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. 104-117 
Polimeri; le materie plastiche e i polimeri, (solo definizione di materie plastiche, resine 
termoplastiche e termoindurenti, le reazioni di polimerizzazione per condensazione e per 
addizione, un esempio di polimero di condensazione, la poliammide nylon 6,6, e due esempi di 
polimeri di addizione, polietilene e polivinilcloruro, le bioplastiche, il Mater-Bi. pag.124-134 
 
BIOCHIMICA: dicembre-gennaio 50 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 
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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, 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, supersecondaria 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 e 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 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
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 
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, GH e 
somatostatina). pag.269-273  
 
BIOTECNOLOGIE: febbraio-marzo 22 ore 
Sono indicati i riferimenti al testo “Le basi chimiche della vita” Bruno Colonna Edizioni Linx 
 
La genetica dei microrganismi; un ripasso della struttura dei microrganismi, la struttura dei batteri 
e dei virus (-no la scoperta dei virus), la riproduzione dei virus, la riproduzione dei batteriofagi, la 
riproduzione dei virus che infettano gli animali, i retrovirus e il virus dell’HIV (– no i virus patogeni 
per gli esseri umani); la riproduzione dei batteri, la trasformazione, 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, 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; le biotecnologie per la salute (una a scelta dello studente), gli 
organismi geneticamente modificati (una a scelta dello studente), le applicazioni industriali, le 
applicazioni nelle scienze forensi (una a scelta dello studente) pag. 336-342 
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SCIENZE DELLA TERRA: aprile - maggio 16 ore + ore dopo 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. 
Alcuni argomenti sono stati ripresi dal testo in adozione nel primo biennio, “Scienze integrate. 
Scienze della Terra”, Zullini Aldo e Scaioni Ugo, Ed. Atlas (testo in corsivo) 
 
Il dissesto idrogeologico 
I movimenti franosi (elementi, classificazione, fattori predisponenti e scatenanti). Le frane e la 
gestione inadeguata dell’ambiente. La frana del Vajont. Il dissesto idrogeologico. pag 247 e 261. 
 
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 Mohorovičić, 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. 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 
 
Dopo il 15 Maggio sono previsti i seguenti argomenti: 
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 
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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 (-no 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. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. Claudio De Luca 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
La classe composta da 23 studenti  di cui 6 studentesse e 17 studenti, si presenta poco 
partecipativa, ma con un comportamento mediamente corretto. 
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 a 
proposito delle principali categorie artistiche, dei periodi artistici contemplati nel programma 
annuale e delle opere scelte ed 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 sugli stili 
attraverso i 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 a 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. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 44 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; 
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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 CSA 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. 
 

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”. 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

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. 
Gustave Klimt il Maestro indiscusso della secessione Viennese. 
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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”. 
 

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 
METAFISICA italiana: Giorgio De Chirico 
ACTION PAINTING: Jackson Pollock 
POP ART e la figura di Andy Worhol 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 
I rappresentanti di classe 

 
Camilla Fabbro 

 
Pietro Cavallini 

 

 
Il Docente 

 
Prof. De Luca Claudio 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. PAOLO RICCARDI 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
La classe è composta da 23 alunni, 17 maschi e 6 femmine, questo anno si è aggiunto un alunno  
proveniente da altro istituto. La partecipazione è stata costante e produttiva.  Una buona parte 
degli alunni si è distinta per dedizione ed entusiasmo ed è in grado di organizzare e gestire 
autonomamente gli elementi fondamentali appresi. Il profitto e’ per alcuni ottimo, per altri 
eccellente. 
In relazione alla programmazione curriculare di inizio anno e a quella definita dal dipartimento di 
Scienze Motorie e Sportive sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, 
capacità, competenze: 
 

CONOSCENZE: 
Riguardo ai contenuti disciplinari della materia la classe ha dimostrato di aver assimilato 
correttamente gli elementi fondamentali della disciplina dando prova , nella maggior parte dei 
casi, di applicazione diligente e sistematica raggiungendo un livello di preparazione ottimale. Le 
verifiche hanno dimostrato che lo studio della Teoria del Movimento ha raggiunto un livello medio 
alto. Alcuni hanno acquisito una capacità di analisi ben strutturata che permette loro di porre in 
relazione le varie parti del programma in modo logico e coerente, apportando anche contributi di 
riflessione e approfondimento personale. Riguardo ai contenuti disciplinari della materia la classe 
ha dimostrato di aver assimilato correttamente gli elementi fondamentali della disciplina dando 
prova, nella maggior parte dei casi, di applicazione diligente e sistematica raggiungendo un livello 
di preparazione ottimale. Le verifiche hanno dimostrato che lo studio della Teoria del Movimento 
ha raggiunto un livello medio alto. Alcuni hanno acquisito una capacità di analisi ben strutturata 
che permette loro di porre in relazione le varie parti del programma in modo logico e coerente, 
apportando anche contributi di riflessione e approfondimento personale. 
 

ABILITA’: 
L’acquisizione dei fondamentali automatismi e delle tecniche delle discipline sportive ed educative 
è consolidata per la maggior parte della classe. Alcuni studenti si distinguono per la padronanza di 
tecniche e di livelli coordinativi di ottima qualità riportando, quindi, risultati eccellenti. Altri 
evidenziano capacità apprezzabili dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, altri invece 
manifestano livelli meno elevati ma pur sempre buoni. Gli allievi hanno raggiunto un livello 
complessivo di abilità piuttosto omogeneo che risulta più che buono per quanto riguarda le 
tecniche esecutive e ottimo per la capacità organizzativa e l’originalità di alcuni lavori. 
 

COMPETENZE:  
Gli alunni sono in grado di scegliere, utilizzare, organizzare le qualità specifiche delle varie attività 
motorie e sportive, basandosi su metodologie di impostazione scientifica e con modalità ben 
definite. La maggior parte degli allievi è in grado di collegare ed elaborare gli elementi teorici con 
la parte applicativa delle varie discipline sportive affrontate in corso d’anno, con particolare 
riguardo agli sport di squadra, raggiungendo un livello complessivamente distinto. Alcuni studenti, 
infine, si distinguono per competenze di estrema qualità e complessità che permettono loro di 
raggiungere ottimi risultati. 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 46. 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
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Durante l’intero percorso didattico sono stati attivati lavori a coppie e piccoli gruppi come stimolo 
per un ulteriore sviluppo del bagaglio motorio personale e come arricchimento della dimensione 
sociale. Sono state messe in atto strategie specifiche per il rinforzo positivo delle competenze 
acquisite utilizzando i metodi collaborativi e anche i momenti agonistici sono stati organizzati in 
modo da valorizzare l’autonomia operativa degli allievi e consolidare l’assunzione di responsabilità 
personali. Le singole unità didattiche sono state sempre caratterizzate da una fase introduttiva e 
una di sviluppo con lo scopo di analizzare e comprendere meglio la tecnica. Le fasi di lavoro 
successive, a volte realizzate dagli stessi allievi, sono state impostate in modo tale da superare 
eventuali difficoltà esecutive. Per fare questo mi sono avvalso delle conoscenze dei seguenti 
metodi: Conoscenza guidata, metodo analitico e globale, risoluzione dei problemi. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
I contenuti disciplinari sono stati proposti principalmente per unità didattiche e moduli , con 
lezioni frontali, lavori di gruppo e lavori personali di ricerca e approfondimento, esercitazioni 
tecnico- pratiche, anche con esperti esterni. 
Tecniche delle discipline sportive: Ginnastica, Atletica leggera, Pallavolo, Calcio a cinque, 
Pallamano, Pallacanestro, Badminton, Tennis, Goback.  Rilevamento dei parametri fisiologici 
individuali in relazione al miglioramento della Velocità, Forza veloce ed esplosiva, Resistenza, 
Mobilità articolare, Equilibrio, Coordinazione. Compilazione di griglie di osservazione, 
comparazione statistica dei dati raccolti. 
Organizzazione di una seduta di allenamento: riscaldamento, parte specifica, defaticamento. 
Metodi di sviluppo delle capacità condizionali, Forza, Velocità, Resistenza, Flessibilità e Mobilità 
articolare, anche in funzione dell’età. 
Primo soccorso: Sintomatologia e tecniche di primo intervento nei casi più frequenti. 
Testo in adozione: Fiorini-Coretti-Bocchi In Movimento Marietti Scuola 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Tornei di Istituto: pallavolo, calcio a cinque. Gare dei Campionati Sportivi Studenteschi ( fase di 
Istituto ): Campestre, Pattinaggio, Ciaspolate, Corso di sci e Snowboard, Pallavolo, Tennis. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Osservazione sistematica, prove pratiche su unità didattiche come da programmazione di inizio 
anno, Somministrazione di test standardizzati. Utilizzazione di griglie per l’osservazione oggettiva 
del movimento. Verifiche scritte. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle linee guida 
indicate a livello di Istituto e dal dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 
Si è svolta la simulazione di terza prova con i seguenti quesiti: 

1- Che cosa è un crampo muscolare 
2- Nozioni di pronto soccorso: cosa intendi per attesa attiva di soccorso 
3- Metodologia dell'allenamento; enuncia brevemente quali sono i fattori 

che influenzano le attività 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI:Come da programma allegato. 
 

Verona, 15 maggio 2019 
 

 Il Docente 
 Prof.  Paolo Riccardi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DEL DOCENTE PROF. PAOLO RICCARDI 
CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 

 
Parte pratica 

 Esercizi a corpo libero ed al tappeto con progressione didattica 

 Esercitazioni di acrobatica e pre-acrobatica 

 Esercitazioni di preatletismo ed atletismo delle principali specialità:alto, lungo, corsa veloce 
e di resistenza, getto del peso e lancio del disco 

 Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

 Test di : mobilità lombare, dorsale, forza esplosiva e resistenza 

 Giochi sportivi: conoscenza  ed evoluzione pratica dei principali giochi 

 Esercitazioni con la palla: Didattica e fondamentali della Pallavolo, Pallamano, 
Pallacanestro, Calcio,      Baseball, Tennis, Badminton e Goback 

 Tecniche di pronto soccorso 
 
Parte teorica 

 Conoscenze ed applicazione delle specialità nell'atletica 

 Conoscenze ed applicazione delle regole di gioco di Pallavolo, Pallamano, Pallacanestro, 
Calcio,   Baseball, Tennis, Badminton, Goback ed evoluzione del gioco 

 Teoria e metodologia dell'allenamento in riferimento agli sport praticati 

 Lezioni di pronto soccorso: codice comportamentale - comportamento del cittadino in caso 
di incidenti-attesa attiva di soccorso, massaggio cardiaco 

 Come comportarsi in casi di: ferite, epistassi, contusioni, crampi, stiramenti, contratture 

 Discussione  sulle attività sportive scolastiche praticate o su una attività  a libera scelta 
svolta  dallo studente 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
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RELIGIONE 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MONTAGNANA MAURIZIO 

CLASSE 5a CSA A.S. 2018/2019 
 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC, nella classe quinta E sono 14, 2 ragazze e 12 ragazzi. 
L’atteggiamento sostanzialmente positivo ha fatto si che si sia creata una vivace e spontanea 
partecipazione al dialogo educativo, con spunti molto personali e creativi negli approfondimenti e 
negli sviluppi delle tematiche. A causa dei molteplici impegni della classe, soprattutto nella 
seconda parte dell’anno scolastico, si è ridotto il numero delle lezioni effettuate con sensibili 
interruzioni del ritmo settimanale, ciò è andato a discapito del rapporto formativo. Tuttavia il 
profitto e il beneficio per tutti gli alunni è stato positivo. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: La persona umana tra soggettività e relazione. La dimensione spirituale. 
Umanizzare la vita e la società     
 
ABILITÀ: esercitare l’arte del distacco da se stessi al fine di un giudizio critico oggettivo e sincero 
intorno al bene comune, oltre ogni interesse economico. 
Esercitare la benevolenza verso gli svantaggiati. 
 
COMPETENZE: valorizzare responsabilmente, nella propria esperienza sociale, le dinamiche che 
aprono e rafforzano la coscienza dell’ “umano”. 
Riconoscere e valorizzare la dimensione spirituale nella ricerca sincera della verità, della giustizia  e 
della libertà in ordine alla pace. 
 
NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 
di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 23 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: La metodologia è stata fedele all’impostazione e alle linee di didattica 
tradizionale dell’insegnamento religioso (esistenziale, storico, biblico, sistematico), corredato e 
arricchito dall’apporto, sia strumentale che formale, delle nuove tecnologie digitali e informatiche. 
È stato 
adottato lo stile “cenacolo” che privilegia il dialogo e la praticità del pensiero e dell’apprendimento, 
col coinvolgere attivamente i ragazzi. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Documenti magisteriali, giornali e riviste, testi 
letterari, Bibbia, film e documentari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Le attività svolte in 
classe, oggetto di valutazione degli studenti, consistono in apporti e interventi personali durante le 
lezioni. I criteri per la valutazione  degli obiettivi proposti sono: 
 
PARTECIPAZIONE : capacità di intervenire con pertinenza nel lavoro che si svolge in classe. 
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INTERESSE : apprezzamento per la materia e le tematiche affrontate. 
 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEL LINGUAGGIO SPECIFICO: 
saper riesprimere i contenuti e decodificare il linguaggio religioso nel suo specifico. 
 
CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE, DI LETTURA, DI APPREZZAMENTO DEI VALORI RELIGIOSI 
comprendere e apprezzare i valori, al di là del contenuto, nella loro specificità umana. 
 
CAPACITÀ DI RIFERIMENTO ALLE FONTI E AI DOCUMENTI: capacità di citazione e utilizzazione 
critica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Maurizio Montagnana 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC DEL DOCENTE PROF. MONTAGNANA MAURIZIO 

CLASSE 5a CSA_ A.S. 2018/2019 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
- il tema della fede, oltre l’aspetto specificamente religioso 
- il lavoro e il volontariato in rapporto all’art. 1 della Costituzione 
- i valori della civiltà europea in rapporto alle radici cristiane della stessa 
- criteri di ricerca della verità oltre l’ambito strettamente scientifico  
- il linguaggio, la capacità simbolica e il linguaggio biblico 
- il tema della vita buona collegato al senso del vivere 
- fake news, come smascherarle 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

- la memoria e il memoriale (la shoah) 
- Adam resurrected, un film per la guarigione della memoria 
- Il complesso intreccio tra memoria, identità e bisogno di giustizia 
- Shutter island: la ricerca della verità di se stessi tra colpa e redenzione 
- Gli interrogativi sull’esistenza di Dio e gli interrogativi sulla realtà umana 
- Evoluzionismo e principio antropico 
- Baby gang: analisi di un caso di attualità 
- la Comunità Europea (in prossimità delle lezioni) 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

Camilla Fabbro 
 

Pietro Cavallini 
 

 
Il Docente 

Prof. Maurizio Montagnana 

 


