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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a D 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO  

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

 sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni 

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

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

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

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
La classe 5D è composta da 21 allievi, di cui 14 femmine e 7 maschi. La classe si è formata in terza 
dagli alunni della ex 2D, a cui si è aggiunta, verso la fine del trimestre, un’alunna proveniente da un 
altro istituto, che si è inserita positivamente nella vita della classe .  All’inizio della quarta si sono 
aggiunti due studenti, di cui uno proveniente da questo Istituto, mentre una alunna è arrivata da 
un altro istituto. Sempre in quarta un’alunna ha trascorso un anno negli Stati Uniti d’America, per 
poi riprendere regolarmente la frequenza all’inizio della quinta. La classe ha goduto della 
continuità didattica in quasi tutte le discipline: solo in terza l’insegnamento della matematica e 
della fisica è stato affidato a due insegnanti distinte: a partire dalla quarta le due discipline sono 
state assegnate alla stessa docente. Nell’insegnamento della religione si sono avvicendati in terza 
un’insegnante, in quarta e in quinta un altro docente. La frequenza alle lezioni è stata 
complessivamente regolare. Gli alunni hanno, nell’insieme, mantenuto nei tre anni un rapporto 
corretto e responsabile con i docenti e hanno mostrato impegno nello studio. Nell’acquisizione di 
un corretto metodo di lavoro i risultati acquisiti sono stati conformi alle capacità e all’impegno 
mostrato dai singoli; gran parte della classe ha conseguito un’autonomia di lavoro conforme agli 
obiettivi di partenza fissati dal Consiglio di classe per il triennio. Per quanto riguarda il profitto, 
quasi tutti gli alunni hanno ottenuto risultati nel complesso positivi. Possiamo suddividere la classe 
in alcune fasce di rendimento. Un primo gruppo, che rappresenta un buon terzo della classe, ha 
seguito con interesse e costanza le lezioni, si è impegnato in modo critico e consapevole nella 
rielaborazione dei contenuti, e possiede appropriate capacità espressive: il profitto è buono, e in 
alcuni casi ottimo. Un secondo gruppo comprende studenti che hanno ottenuto una preparazione 
complessivamente positiva, il cui profitto, meno omogeneo e compatto si può valutare più che 
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sufficiente o, in qualche caso, discreto. Infine solo pochi alunni manifestano incertezze in alcune 
discipline, per lo più nell’area matematico-scientifica, dovute a limiti nella preparazione di base e 
ad uno studio incostante.  Per quanto riguarda il profilo relazionale, la classe ha compiuto un buon 
percorso di crescita ed ha acquisito un crescente senso di responsabilità, mostrando  una 
costruttiva partecipazione nei confronti delle proposte didattiche che l’hanno coinvolta. I viaggi di 
istruzione, a Salisburgo in terza, a Roma in quarta e a Parigi in quinta, oltre all’interesse culturale 
hanno messo in evidenza una grande correttezza nei rapporti interpersonali ed un’apprezzabile 
unità tra gli alunni. L’ esperienza compiuta per l’ASL ha permesso agli allievi di conoscere realtà 
produttive del territorio veronese, di progettare un’impresa, e di essere parte attiva nella ricerca 
di nuove metodologie didattiche, come è accaduto con la partecipazione, in terza e in quarta,  al 
seminario DLC organizzato a Rovigo, in cui la classe ha potuto presentare il proprio percorso di 
ricerca, realizzato secondo la modalità della “classe capovolta”.  
 

 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 

 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO BAFFETTI ANDREA BAFFETTI ANDREA BAFFETTI ANDREA 

LATINO BAFFETTI ANDREA BAFFETTI ANDREA BAFFETTI ANDREA 

INGLESE FRANZESE GIOVANNA FRANZESE GIOVANNA 
FRANZESE 
GIOVANNA 

STORIA BARANA BARBARA BARANA BARBARA BARANA BARBARA 

FILOSOFIA BARANA BARBARA BARANA BARBARA BARANA BARBARA 

MATEMATICA 
TALE MARIA 
CONCETTA  

FRACCAROLI ORNELLA 
FRACCAROLI 

ORNELLA 

FISICA FRACCAROLI ORNELLA FRACCAROLI ORNELLA 
FRACCAROLI 

ORNELLA 

SCIENZE FAGGIOLI LAURA FAGGIOLI LAURA FAGGIOLI LAURA 

STORIA DELL’ARTE D’INTRONO MARIA D’INTRONO MARIA D’INTRONO MARIA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GIULIARI TIZIANA GIULIARI TIZIANA GIULIARI TIZIANA 

RELIGIONE REGATTIERI ELISA BERNI MARCO BERNI MARCO 

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

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

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

b. favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un 
gruppo in cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di 
riconoscerla agli altri. 
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L'obiettivo è stato raggiunto da tutti gli allievi. La classe si presenta unita, come evidenziato 

nella relazione ed ha sempre partecipato con impegno ed interesse ad ogni attività proposta. 

 
2. In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile: 

a. far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita 
verso la "sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità; 

b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi; 
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; 

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; 

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza; 
f. orientare ad una scelta universitaria consapevole. 

L'obiettivo è stato completamente raggiunto dalla maggior parte degli allievi, sia pure in misura 

variabile.  

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. 

L'obiettivo è stato raggiunto dalla maggioranza degli studenti. Solo pochi alunni hanno difficoltà 
nell’organizzare lo studio in modo rigoroso e preciso.  
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. 

L'obiettivo è stato raggiunto da tutti gli studenti. 
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. 

L'obiettivo è stato complessivamente raggiunto da quasi tutti gli studenti. 
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; 

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto l'obiettivo in modo completo; solo alcuni presentano 
ancora qualche incertezza nell'utilizzo delle strategie. 
5. In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni: 
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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. 

L'obiettivo è stato raggiunto da un buon gruppo di allievi. Parzialmente da tutti gli altri. 
6. In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione: 

a. acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare 
capacità intuitive e logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; 

b. individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 
L'obiettivo è stato completamente raggiunto dalla maggioranza degli allievi, parzialmente solo 
da pochi. 

 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 

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

ecc. 

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

ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 
Uscite didattiche e viaggio di istruzione 

Viaggi d’Istruzione: Salisburgo e Hall (classe terza); Roma e dintorni (classe quarta); Parigi  
( classe quinta); 
Uscite didattiche: lunedì 15 ottobre 2018: uscita in città, a cura dei volontari 
dell’Associazione “La Fraternità”: visita dei luoghi di pena e detenzione, seguito da un 
approfondimento in classe, lunedì 22 ottobre 2018, sempre a cura dei volontari 
dell’associazione  
-    In quinta : uscita a Milano, martedì 8 gennaio 2019, presso il centro Asteria, per lo 

      spettacolo laboratorio“ La banalità del male” e Museo del Novecento;  
- martedì 15 gennaio 2019 incontro con Gherardo Colombo al Carcere di Montorio.  
- in terza visita all’impianto fotovoltaico Energyland a Lugo di Grezzana.  
 

Conferenze e attività 
       

-In terza la classe ha partecipato al seminario DLC di Rovigo, il 13/05/17 , presentando il 
progetto “Agrestis sed homo”;  
-In quarta la classe ha partecipato al seminario DLC di Rovigo, il 26/05/18, presentando il 
progetto” “L’uomo trasforma la natura che trasforma l’uomo” ; 
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- in quarta conferenza sulla ludopatia alla Gran Guardia ; 
-In quinta: progetto “Caro mostro” dell’università di Verona Palazzo Gran Guardia giovedì 8 
novembre 2018; 
-Partecipazione alle iniziative culturali di analisi cinematografica: “Capire il cinema”, presso il 
centro Audiovisivi del comune di Verona , venerdì 23 novembre 2018 

-Il 9 marzo 2019 durante le giornate dello Sport la classe ha partecipato all’attività 
“Matematica a rotelle” sul teorema di Rolle . 
-Il 6 maggio 2019 la classe ha partecipato ad un incontro con Michele di Cintio e Carluccio 
Bonesso sul tema “La controstoria e i diritti umani” 

o olimpiadi fisica (alcuni studenti) 
o olimpiadi di matematica (alcuni studenti) 
o olimpiadi di scienze e di chimica (alcuni studenti) 
o Tandem con l’università (molti studenti) 

o Open Day universitari (Verona, Trento, Padova, Milano) 
o Masterclass di Fisica (Università di Ferrara ) 

 
Attività Sportive 
Alcuni studenti hanno praticato attività sportive a livello agonistico per tutto o la gran parte del 
triennio; 
Progetto “Sport per tutti” 

 
Progetti 
Progetto Carcere-scuola 

Progetto Science inglese con la collaborazione del prof. Gordon Kennedy 
Progetto Educazione alla salute 
Progetto Educazione stradale 

Educazione alla raccolta differenziata 
Educazione alla donazione del sangue e del midollo osseo  
Letteratura e musica  
Incontro con l’autore   
Tornei sportivi (pallavolo, basket) 

 
Cinema e Teatro 
Alcuni studenti hanno seguito le attività di cineforum proposte dall’istituto  
Due studentesse (in terza) e tre (in quarta e in quinta) hanno fatto parte del gruppo teatrale 
dell’istituto; in quinta queste tre studentesse hanno partecipato ad alcune rappresentazioni 
teatrali nell’ambito della Giornata della Memoria. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 
presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 
Per l'attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel P.O.F. 
Sono state effettuate due simulazioni di prima prova in data 19/02/2019  e 26/03/2019 e una 
simulazione di seconda prova in data 2/04/2019  per l'intero istituto. Le griglie di valutazione 
utilizzate sono allegate. 
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I testi della simulazione della prima e della seconda prova sono disponibili on-line su apposito 
applicativo MIUR. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO(*) BAFFETTI ANDREA 
 
 

LATINO (*) BAFFETTI ANDREA 
 
 

INGLESE FRANZESE GIOVANNA 
 
 

STORIA BARANA BARBARA 
 
 

FILOSOFIA BARANA BARBARA 
 
 

MATEMATICA FRACCAROLI ORNELLA 
 
 

FISICA FRACCAROLI ORNELLA 
 
 

SCIENZE FAGGIOLI LAURA 
 
 

STORIA DELL’ARTE (**) D’INTRONO MARIA 
 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GIULIARI TIZIANA  

RELIGIONE 
 

BERNI MARCO  

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

Il Docente Coordinatore 
Prof. Andrea Baffetti 

 
 

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 (a.s. 2016-2017)     

Attività svolte  

1. FORMAZIONE A SCUOLA  
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività, in linea con quanto previsto nella 

progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 

UNITÀ 0 – INCONTRI DI INTRODUZIONE AL PROGETTO–RIFLESSIONE LETTERARIA: analisi di brani 

letterari a cura del docente di lettere . Proiezione del film “In un mondo migliore”, di Susanne Bier. 

UNITÀ 1A-1B CONOSCENZA DI SÉ E RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA: incontri con la dott.ssa 

Barbara Borrello del Cosp relativamente al modulo “L’analisi delle proprie risorse in ambito 

scolastico”  

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

territorio” e incontri in presenza con la prof.ssa Elena Tobaldini di ripresa dei contenuti e 

somministrazione del test finale.    

UNITÀ 3 - MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:  

lezioni con test finale tenute dalla prof.ssa Katia Ferrin sia in codocenza, sia in sostituzione; 
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visite guidate in azienda effettuate sia nel corso di viaggi d’istruzione, sia nell’ambito di 
uscite di mezza giornata sul territorio: 
- visita alla Zecca di Hall e alle miniere di Hallein (durante viaggio d’istruzione in Austria)  
- visita a Energyland;  
- visita alla Cantina Sociale della Valpantena  ; 
- visita alle Cantine Tezza (solo alcuni alunni);  
 

UNITÀ 4 - TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO:  

UNITÀ 5 - IL CURRICULUM VITAE: attività laboratoriale a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli . 

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

Gli alunni hanno partecipato, ciascuno secondo i propri interessi, a diversi incontri con 

rappresentanti  in vari ambiti (Polizia di Stato, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, 

entrambi in orario curricolare ;  ambito socio-assistenziale ed educativo; ambito informatico; 

Ricerca in Scienze Chimiche; medicina veterinaria; medicina d'urgenza; ambito architettonico-

ingegneristico; progettazione e artigianato; ambito turistico; ambito economico; dottore 

commercialista e revisore contabile: tutti in orario extracurricolare) tenutisi tra il mese di 

novembre 2016 e il mese di maggio 2017 . 

2. LA FORMAZIONE OPZIONALE 

Partecipazione alle seguenti attività formative ad adesione facoltativa, ritenute significative 

per il raggiungimento degli obiettivi di competenza programmati : 

UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD:  

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

e giuridica.  

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

PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION: incontri di 
formazione ; interventi nelle classi del primo biennio effettuati da Peer Educators delle classi terze 
formati dal Dott. Cristian Garbin, psicologo e project manager;  

CORSO DI TEATRO a cura di Andrea De Manincor e Sabrina Modenini (hanno partecipato due 
alunne ). 

ALTRE ATTIVITÀ VALIDE AI FINI ASL:  

SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI: organizzati dalla scuola oppure organizzati 
autonomamente e documentati ; 

CORSI DI LINGUE: organizzati dalla scuola oppure organizzati autonomamente e documentati ;  

ARCHIVIO DI STATO: incontri di formazione e attività laboratoriale (ore registrate dai singoli 
studenti) 
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PROGETTO “AGRESTIS SED HOMO”: partecipazione della classe al seminario di Rovigo DLC, e 
preparazione di video e altro materiale multimediale in orario curricolare ed extracurricolare .    

LA FORMAZIONE IN AZIENDA  

Gli stage aziendali si sono svolti durante il periodo estivo in ambiti ed enti diversi in base alle 

preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti.  

Gli ambiti previsti sono stati i seguenti: veterinario, sanitario, scientifico-naturalistico-ambientale, 

turistico-linguistico, socio-educativo, sportivo, architettonico-ingegneristico, artistico-culturale, 

economico-amministrativo, commerciale - produttivo, legale, informatico e della difesa. 

CLASSE QUARTA (a.s. 2017/2018) 

Attività svolte   

1. LA FORMAZIONE A SCUOLA 

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

progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 

INCONTRO DI INTRODUZIONE AL PROGETTO (con gli studenti). 

UNITÀ 2 – FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA:  

    • formazione a cura dei docenti di scienze; 

   • lezioni in presenza con somministrazione di test finale con la prof.ssa Elena Tobaldini, in  orario 

pomeridiano ; 

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

ospedaliera Universitaria integrata di Verona .   

 

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

DIRITTO COMMERCIALE:  

    • Alcune ore di lezione sui fondamenti del diritto commerciale, inserite nell’ambito del progetto 

IFS. 

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

La classe ha seguito un incontro sulle “Opportunità di studio e di lavoro in Europa” tenuto dalla 

dott.ssa Lisa Conforto, direttrice del Cosp . 

UNITÀ 5 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA (minimo 1 incontro per ogni 

alunno):  

Gli alunni hanno partecipato, ciascuno secondo i propri interessi, a diversi incontri con 

rappresentanti  di vari ambiti (Associazione italiana per la ricerca sul cancro, in orario curricolare;  
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corso di laurea di ingegneria gestionale; ambito socio-assistenziale ed educativo; ambito medico-

sanitario; Ricerca in Scienze Chimiche; medicina veterinaria; ambito architettonico-ingegneristico; 

ambito turistico; tutti in orario extracurricolare), che si sono tenuti tra ottobre 2017 e  maggio 

2018 . 

UNITÀ 6 – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: nel corso dell’anno scolastico 2017/18  la classe ha 

costituito la seguente impresa formativa simulata, seguita dalla prof.ssa Flavia Perrone:   

Tutor: Baffetti Andrea 
SOCIETA': SAPERI&SAPORI srls 
Iscritta Confao  
Impresa madrina: Villa Verità Fraccaroli 
Idea di business: impresa culturale che organizza happening di vario tipo, eventi musicali e 
degustazioni in luoghi di interesse storico, artistico e archeologico di Verona e provincia.  L’idea è 
quella di valorizzare ville e luoghi di notevole pregio del nostro territorio, portando veronesi e non 
a scoprire/riscoprire una terra ricca di cultura e storia, anche attraverso il gusto e la musica. 
Collaborazioni: Villa Verità Fraccaroli, dott.ssa Carlotta Cena (commercialista) 
Le attività sono state concluse in venti ore di lavoro nelle quali gli studenti hanno completato la 
redazione del Business plan e hanno avviato l’impresa sul sito della Confao.  
L’impresa non ha partecipato alla Fiera delle imprese formative simulate presso l’Anti di 
Villafranca. 
 
2. LA FORMAZIONE OPZIONALE 

UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD: corso in orario pomeridiano a cura del prof. Andrea Masotto .  
 
UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM: sono stati attivati corsi Tandem in collaborazione con 
l’Università di Verona . 
 
UNITÀ 11 – CORSI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
 
    • CORSO DI TEATRO a cura di Andrea De Manincor e Sabrina Modenini ( hanno partecipato tre 
studentesse); 
 
    • CORSO POMERIDIANO DI POTENZIAMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA a cura della prof.ssa 
Flavia Perrone . 
       
ALTRI PROGETTI/INCONTRI VALIDI AI FINI DELL’ASL: 
       
• SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI: organizzati dalla scuola; oppure organizzati 
autonomamente e debitamente documentati ;  
                   
• VISITE GUIDATE IN AZIENDA:  visita alla Perugina durante viaggio d’istruzione a Roma . 
       
• PROGETTO DLC “L’UOMO TRASFORMA LA NATURA CHE TRASFORMA L’UOMO”: partecipazione 
della classe al seminario di Rovigo e preparazione di materiale multimediale in orario curricolare 
ed extracurricolare ; 
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• PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION: incontri 
di formazione di I livello e di II livello con il dott. Cristian Garbin, psicologo e project manager. 
 

3. LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

CLASSE QUINTA (a.s. 2018/2019) 

La legge di bilancio 2019 ha modificato la denominazione del progetto in “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” : la durata complessiva del progetto per il secondo 
biennio e quinto anno dei licei è stata ridotta ad un minimo di 90 ore,  e questa variazione ha reso 
necessario ridefinire  le attività previste dal precedente progetto ASL. 
In attesa delle Linee guida del MIUR, l’Istituto Copernico Pasoli ha programmato per il liceo una 
durata complessiva del progetto di 160 ore, comprensive di 40 ore di orientamento alla scelta 
universitaria e del futuro percorso professionale. 
La scelta risulta in linea con le indicazioni dell'Ufficio scolastico provinciale di Verona, il quale 
suggerisce di progettare, con l'unico vincolo della sufficiente disponibilità di risorse finanziarie, 
percorsi che vadano oltre il limite minimo delle 90 ore, la cui priorità è l'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. 
 
ORIENTAMENTO 
 
Attività ad adesione individuale organizzate dalla scuola e/o da enti esterni: progetto Tandem con 
l'Università di Verona; master e i percorsi tematici organizzati dal Cosp; corso di Autocad; corso 
Ecdl; certificazioni linguistiche presso enti accreditati; corsi extracurricolari organizzati dall’istituto; 
attività di orientamento universitario (job orienta, open day, preparazione ai test di accesso, 
convegni, sportelli di counselling, etc.). 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle suddette competenze è avvenuta attraverso  griglie e prove relative ai singoli 
moduli.   
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 
La Classe 5D ha affrontato con senso di responsabilità l’ impegno triennale previsto dal  PCTO. In 
terza (a.s. 2016/2017 ) gli alunni  hanno collegato il lavoro di ricerca e di studio sulla didattica del 
Latino, presentato al seminario DLC di Rovigo (“Agrestis sed homo”, incentrato sulla figura e 
l’opera di Catone, e nello specifico nella produzione del vino nell’antica Roma)  alla conoscenza 
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delle realtà produttive del territorio, realizzata attraverso le visite guidate alla cantina Sociale della 
Valpantena e alla cantina Tezza. In quarta (a.s. 2017/2018) la classe ha continuato ad esplorare la 
relazione tra cibo e territorio da un lato e cultura e vita sociale dall’altro attraverso la 
SIMULAZIONE DI IMPRESA, creando la  SOCIETA' SAPERI&SAPORI srls Impresa madrina: Villa Verità 
Fraccaroli . L’impresa ha avuto come scopo organizzare happening di vario tipo, eventi musicali e 
degustazioni in luoghi di interesse storico, artistico e archeologico di Verona e provincia allo scopo 
di valorizzare ville e luoghi di notevole pregio del nostro territorio. Queste esperienze hanno avuto 
il merito di  rafforzare i rapporti interpersonali, di abituare gli alunni ad affrontare nuovi orizzonti e 
di mettersi in gioco a contatto con ambienti di lavoro non consueti. Per quello che riguarda la 
partecipazione agli stage,  le valutazioni e le relazioni inviate dai tutor aziendali mettono in luce la 
puntualità e l’impegno, l’interesse e la serietà della classe, a conferma del raggiungimento degli 
obiettivi  previsti dal PCTO (ex ASL) .  

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 
Definizione di Costituzione 
Costituzioni liberali e democratiche 
Struttura Costituzione italiana 
Principi fondamentali  
Temi e questioni dalla costituzione a oggi in riferimento a:  
Libertà e responsabilità  
Lavoro e rappresentanza 
Uguaglianza e diritti 
Parte II: La Costituzione italiana 
Due costituzioni a confronto: Statuto Albertino e Costituzione repubblicana 
Ordinamento della Repubblica 
Forma di Stato e di governo italiana come delineata dal testo costituzionale 
Schema su organi costituzionali 
Parlamento e funzione legislativa 
Gerarchia delle fonti normative e formazione di una legge ordinaria 
Governo e funzione esecutiva 
Presidente della Repubblica e funzione di garanzia e rappresentanza 
Parte III: Le istituzioni europee 
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. 
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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. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno partecipato ad uscite didattiche che sono state punto di 
partenza per una riflessione sul concetto di diritti umani, sull’importanza della dignità della 
persona, sul rispetto della legalità e il concetto di sostenibilità. Le varie discipline attraverso film, 
letture, analisi di documenti hanno contribuito a sviluppare le tematiche in classe. 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 

DIGNITA’ E DIRITTI UMANI 

Nell’ambito del progetto “Urla senza suono”  gli alunni hanno svolto una uscita sul territorio in 
collaborazione con l’associazione  “La Fraternità” di Verona per  percorrere la città con una 
sensibilità diversa attraverso la storia delle pene e dei luoghi dell’occupazione nazifascista.  

In classe: 

 Incontro con volontari dell’associazione . 

 Attività di ricerca sui luoghi simbolo del periodo nazifascista a Verona 
Nel mese di gennaio uscita al centro “Asteria” di Milano per lo spettacolo teatrale ”La banalità del 
male”. Dopo la rappresentazione gli alunni hanno partecipato al dibattito guidato da Giuseppe 
Mari, docente di Pedagogia dell’Università Cattolica. 

In classe:  

 Le riflessioni sul testo di Hannah Arendt su “La banalità del male “  

 Lettura e analisi del carteggio tra Freud Einstein:” Perché la guerra?” 
A maggio incontro con Michele Di Cintio e Carluccio Bonesso  

In classe 

 Presentazione dell’associazione P.E.S(Parlamento Europeo degli Studenti) 

 Definizione e classificazione dei diritti umani 
 
RISPETTO DELLA LEGALITA’ 
Gli alunni hanno partecipato presso la casa circondariale di Montorio ad un incontro con Gherardo 
Colombo per affrontare il tema della giustizia riparativa. Momento di riflessione e di confronto 
anche con gli studenti detenuti che frequentano la scuola nel carcere. 

In classe : 

 Il concetto di giustizia riparativa 

 La teoria della giustizia di John Rawls 
SOSTENIBILITÀ 
Gli alunni hanno partecipato all’ Assemblea di Istituto sul tema : I cambiamenti climatici . 
In classe: 

 L’etica della responsabilità di Hans Jonas 
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RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 

ITALIANO 

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

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

La classe 5D è composta da 21 allievi, di cui 14 femmine e 7 maschi, tutti provenienti dalla ex 4D. 
Un’alunna ha ripreso la frequenza dopo aver trascorso il quarto anno negli Stati Uniti d’America. 
La classe ha manifestato nel corso dell’anno un atteggiamento responsabile verso il docente e 
l’attività didattica, fondato, nella maggior parte dei casi, su un’attenzione costante, arricchita 
anche da contributi personali da parte degli alunni più motivati e coinvolti nel progetto educativo. 
In generale gli studenti hanno mostrato di seguire con interesse le tematiche trattate nei testi. 
Nello sviluppo del programma ho cercato di sottolineare i valori educativi che la letteratura 
trasmette a chi l’affronta in modo critico e consapevole. In questo senso è stato apprezzabile il 
contributo personale che gli alunni, divisi in gruppi,  hanno dato nell’affrontare la lettura di  alcuni 
romanzi basilari del ‘900, e nel presentarli agli altri compagni.  Dal punto di vista del profitto 
possiamo dividere la classe in tre fasce. Alla prima, che costituisce un terzo della classe,  
appartengono studenti motivati e capaci, che hanno ottenuto un profitto buono e, in qualche 
caso, ottimo. La maggior parte della classe ha raggiunto livelli di preparazione tra il più che 
sufficiente e il discreto . Nel terzo gruppo possiamo trovare studenti dalla preparazione senz’altro 
sufficiente . 
 

In relazione alla programmazione curricolare presentata ad inizio anno sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: 
-Testi letterari significativi e relativa contestualizzazione: la classe sa complessivamente inquadrare 
e contestualizzare un testo letterario :  
-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.): la classe si orienta in 
maniera discreta nella comprensione .  
 
ABILITA’  : 
-Individuare temi e messaggi di un testo : la classe si orienta in maniera discreta; 
-Individuare struttura, tipologia e scopo comunicativo di un testo; saperne ricavare le  
informazioni: la classe si orienta in maniera  discreta ; 
-Saper utilizzare le informazioni ricavate dai testi e saperle collegare al fine di produrre testi 
personali:  
la classe si orienta in maniera discreta ; 
-Saper progettare un testo (scaletta), secondo le modalità richieste dalla tipologia :  
la classe si orienta in maniera discreta ; 
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-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 minore attrattiva. 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 discreta sicurezza i caratteri 
formali di un testo ; 
-Contestualizzarlo sul piano storico-culturale e linguistico-retorico; inserirlo in un orizzonte 
intertestuale: la classe si orienta in maniera mediamente discreta ; 
-Leggere e interpretare testi non letterari ricavandone le informazioni: la classe dimostra di saper  
leggere i testi con discreta lucidità ;  
-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 orientarsi con discreta sicurezza e sanno stabilire con una certa 
disinvoltura le interrelazioni testuali. Gli alunni più capaci sanno inoltre collegare i testi studiati, 
legandoli ad altre discipline ed  inserendoli  in percorsi  più ampi.    
In sintesi, la classe ha conseguito una padronanza dei fondamenti dell’analisi testuale e una 
capacità espositiva, sia nello scritto che nell’ orale, che si possono valutare complessivamente 
discreti. Alcuni alunni hanno dimostrato interesse e attitudine per la materia, maggiore autonomia 
nello studio e più sciolte capacità di rielaborazione personale dei contenuti . La maggior parte della 
classe si è accostata ai testi con impegno.  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio 2019): 128 
  
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 
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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. 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. In collaborazione con i docenti di Lettere delle classi 5A(Prof. Cricchi) e della 
5E(Prof.ssa Gozzi) abbiamo privilegiato la letteratura del Novecento, e ci siamo concentrati in 
particolare in due momenti : gli anni tra fascismo e seconda guerra mondiale da un lato, e gli anni 
del boom economico dall’altra. Per ricostruirne il contesto storico e sociale abbiamo seguito 
percorsi simili nell’impostazione e nella scelta dei brani antologici, favoriti in questo dall’avere in 
adozione lo stesso testo.  
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 :  Ogni  docente ha formato tre 
gruppi nella propria classe, ciascuno dei quali ha letto un  romanzo, scelto in base alle indicazioni 
dell’insegnante . In una prima fase ogni gruppo ha presentato nella propria classe il libro scelto, in 
forma multimediale, seguendo una traccia comune ad ogni gruppo (e concordata con i docenti 
delle altre classi). In un secondo momento alcuni alunni sorteggiati sono andati nelle altre due 
classi quinte a presentare i libri letti, in una forma più sintetica, ma sempre in linea con la traccia di 
riferimento. La classe ha infine ospitato alcuni alunni delle altre due quinte che, in due ore 
distinte, hanno presentato i  libri letti. 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 5D ( Il giardino dei Finzi-Contini di G. Bassani, Libera nos a malo, di L. 
Meneghello, Il sistema periodico di P. Levi) hanno in comune i riferimenti all’epoca fascista, 
presentano 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)  .  
Per approfondire la conoscenza di questi tre autori abbiamo utilizzato altri libri di testo, per cui 
vedi oltre . 
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.  



 

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

 

19 
 

Dopo la proiezione di “Roma città aperta” abbiamo discusso del film, sulla base di un questionario 
realizzato in collaborazione con la docente di storia e filosofia. Per gli altri film  abbiamo scelto la 
strada del commento in classe .  
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti,Giuseppe 
Zaccaria: I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 (Da Leopardi al primo Novecento), vol. 3.2 (dal 
periodo tra le due guerre ai giorni nostri), ed. Paravia.  
Per l’approfondimento sui romanzi di G.Bassani, P. Levi e L. Meneghello sono state impiegate 
fotocopie dal testo di Biglia-Terrile, Una grande esperienza di sè, vol. 6, ed. Pearson,  e dal testo 
“Al cuore della letteratura”, vol. 6,  di Carnero-Iannaccone, ed. Giunti .  
DANTE : Paradiso, commento a cura di Alessandro Marchi, Paravia .   
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI:  
Non state intraprese attività extracurricolari.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  
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 D  A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 

TESTI ( Dal vol. 3.1)       

1)LEOPARDI 
Film : Il giovane favoloso” di Mario Martone. 
-La vita , pagg. 4-7 

Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”, pagg. 11-15 

T2b,d,e,g, i, h    pagg. 18-22 

Leopardi e il Romanticismo, pagg. 23-25 

TESTI   
Canti 
Contenuti e caratteri dei Canti, pag. 31 

-L’infinito, pagg. 32-35 

-A Silvia, pagg. 57-63 

Montale-Leopardi , pagg. 74-75 

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pagg. 77-83 

-La ginestra o il fiore del deserto, (strofe 1,4, 6,7 sintesi delle strofe 2,3,5), pagg. 99-112  
Operette Morali  
-Dialogo della Natura e di un Islandese, pagg. 115-122 

-Il Copernico : Gli effetti di una scoperta scientifica , pagg. 129-132 

-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, pagg. 133-135  
Ermanno Olmi e Leopardi, pagg. 136-137   
Che cosa ci dicono ancora i classici : Leopardi , pagg. 138-140 
 

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)Decadentismo-Simbolismo 
La visione del mondo decadente, pagg. 428-429 
La poetica del Decadentismo, pagg. 429-431 
Temi e miti della letteratura decadente, pagg. 432-434 
-Baudelaire:  Perdita d’aureola,  pagg. 437-438 
La natura in D’Annunzio e Pascoli  
-La pioggia nel pineto, pagg. 568-572 
Da “Myricae”: L’assiuolo, pagg. 626-629   
 
3)Il  romanzo nel primo Novecento  
Inetti e antieroi in Pirandello e Svevo 
-Pirandello: L’umorismo, pagg. 900-903 (righe 1-39)  
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Il fu Mattia Pascal, pagg. 924-925 e 929-932 
-La costruzione della nuova identità e la sua crisi, pagg. 932-940 
-“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, pagg. 947-949 
La coscienza di Zeno,  pagg. 827-832 
-La morte del padre, pagg. 839-848  
-La profezia di un’apocalisse cosmica, pagg. 869-871 
 
4) La poesia tra Grande Guerra e fascismo  
TESTI (dal vol. 3.2)       
-G. UNGARETTI : Da “L’allegria” : In memoria, pagg. 177-179 
                                                        Il porto sepolto, pag. 180-181 
                                                        Veglia, pagg. 183-184 
                                                         Fratelli, pagg. 181-182 
                                                         San Martino del Carso, pagg. 191-192 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
-E. MONTALE : La vita, pagg. 242-244 
“Ossi di seppia” : Non chiederci la parola,   pagg. 254-256 
                              Meriggiare pallido e assorto, pagg. 257-258 
                              Spesso il male di vivere ho incontrato, pagg. 259-261 
Le Occasioni : La casa dei doganieri, pagg. 285-287 
Che cosa ci dicono ancora i classici : Montale, pagg. 301-302 
Dialoghi immaginari : Montale e Ungaretti, pagg. 303-305 
Autori a confronto. Il primo Ungaretti e il primo Montale, pag. 249 
-U.SABA : Da “Il Canzoniere”:  Amai, pagg. 153-154 
                                                       Trieste, pagg. 138-139 

 
5) Il romanzo tra  fascismo e  primo dopoguerra 
-Moravia : Gli indifferenti (1929), pag. 506-512 (Maselli)  
- C.E. Gadda : Quer pasticciaccio brutto de via Merulana ,  pag. 716; 
Dal Cap. VIII: Il caos oltraggioso del reale “barocco”,  pagg. 718-721.  
-Carlo Levi: Cristo si è fermato ad Eboli,  pag. 338-339 : La Lucania contadina .  
 
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, pag. 767: 
-Dai capp. IV e VI : Fiaba e storia, pagg.  770-775 
-C.Pavese: La casa in collina : “Ogni guerra è una guerra civile”, pagg. 669-672  
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-Fenoglio : Da “Una questione privata “ :  
(Cap. VIII) Il privato e la tragedia politica della guerra,  pagg. 539-542 
-P. Levi: Da “ Se questo è un uomo”  (1947) :  L’arrivo nel lager, pag. 549                  
 
8)Tendenze del romanzo nel dopoguerra  
-P.Levi : da “Il sistema periodico” : Zolfo, pagg. 555-558 
Pasolini: Da “Scritti corsari” : Rimpianto del mondo contadino e omologazione   
                       contemporanea , pagg. 748-750 
                Da “Lettere luterane” :  I giovani e la droga , pagg. 751-753 
-L. Meneghello: Libera nos a malo: Atinpuri (vedi Carnero) 
 
9) Letture (Gruppi di lavoro)   
A)Libera nos a malo, di L.Meneghello (1963) 
B)Il giardino dei Finzi-Contini, di G. Bassani (1962 ) 
C)Il sistema periodico, di P. Levi (1975) 
 

10)DANTE : Paradiso, commento a cura di Alessandro Marchi, Paravia : Canto I° (vv. 1-21); III°, VI° 
(vv. 1-33; 127-142), XI° (vv. 37-42, 73-117 ) , XV° (vv. 85-148), XVII° (vv. 46-135 ) . Le parti dei canti 
non indicate sono state lette in parafrasi (salvo quelle del canto VI) . 
        
 
 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

 
I rappresentanti di classe  

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
Il Docente 

 
Prof. BAFFETTI ANDREA 

 
_________________________ 
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LATINO 

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

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

La classe 5D è composta da 21 allievi, di cui 14 femmine e 7 maschi, tutti provenienti dalla ex 4D. 
Un’alunna ha ripreso la frequenza dopo aver trascorso il quarto anno negli Stati Uniti d’America.Gli 
studenti hanno affrontato lo studio della lingua e della civiltà latina in maniera responsabile, 
cercando di ottenere un profitto in linea con le proprie capacità e i propri mezzi. Possiamo 
distinguere i risultati in tre fasce di rendimento: alcuni studenti, dotati di autonome capacità di 
rielaborazione critica e di scioltezza espressiva, hanno conseguito un profitto molto buono, talora 
eccellente. Gran parte della classe ha affrontato lo studio con impegno, e ha conseguito risultati 
discreti o anche buoni. Solo pochi alunni hanno conseguito un profitto sufficiente, per o più a 
causa di un impegno incostante.  
La trattazione della materia è stata condotta in modo da far percepire agli studenti la continuità e 
la persistenza di alcuni valori del mondo classico nella tradizione dei secoli successivi; per altri 
autori, invece, ho voluto mettere in risalto la diversità e l’alterità rispetto al nostro mondo; anche 
in questo secondo caso la lettura dei classici ha rappresentato un utile contributo per lo sviluppo di 
un senso critico più avveduto e consapevole dell’evoluzione storica delle idee e delle forme in cui si 
è espressa la tradizione letteraria europea. Nell’intento di far cogliere agli studenti il valore di 
alcuni testi della latinità imperiale mi sono fermato su opere particolarmente vicine alla moderna 
sensibilità, come, ad es., il Satyricon di Petronio .  Grande spazio ho dato, inoltre, all’opera di Tacito 
e Seneca . 
 
In relazione alla programmazione curricolare presentata ad inizio anno sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
-Testi letterari significativi e relativa contestualizzazione:  
La  classe sa inquadrare  e contestualizzare un testo letterario ; 
-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. 
In sintesi,  gli alunni conoscono nelle linee generali gli autori dell’età imperiale, e ne hanno letto 
alcuni passi significativi, sia nell’originale che in traduzione; sanno complessivamente orientarsi 
nella comprensione di un testo nella lingua originale . 
 
ABILITÀ: 
-Individuare temi e messaggi di un testo : la classe si orienta in maniera più che discreta; 
-Saper lavorare sui testi cogliendone gli elementi essenziali e rielaborandoli :  la classe si  orienta in 
maniera discreta; 
-Saper esprimere e motivare i propri giudizi, con proprietà e pertinenza : solo alcuni alunni hanno 
conseguito tale obiettivo. 
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COMPETENZE: 
Leggere e interpretare un testo letterario: la classe si orienta in maniera discreta nella 
comprensione e focalizzazione dei significati dei testi ; 
-Individuarne le caratteristiche formali: la classe sa cogliere con discreta padronanza i caratteri 
formali di un testo ; 
-Contestualizzarlo sul piano storico-culturale e linguistico-retorico; inserirlo in un orizzonte 
intertestuale: la classe si orienta in maniera discreta; alcuni alunni sanno operare con sicurezza 
efficaci collegamenti intertestuali .  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio 2019): 74 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
La lezione frontale ha costituito la base della trattazione dei testi, che sono stati tradotti insieme in 

classe, commentati e inseriti nella tradizione latina e delle moderne letterature europee. Una  

parte dei testi è stata letta e commentata in classe, nella lingua originale ( Seneca, Petronio, 

Tacito) . In altri casi ci siamo serviti di traduzioni ad opera di specialisti. Nell’affrontare il Satyricon 

di Petronio abbiamo visto in classe alcune scene (La cena di Trimalchione) del film “Fellini-

Satyricon” (1969) di F. Fellini .  

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Testo in adozione: Nuzzo-Finzi: Fontes, Testi, 
autori, lessico e civiltà di Roma . Alle radici della cultura europea  (vol. 3 ) , ed. Palumbo. Alcuni 
testi non tradotti dal manuale sono stati tratti da altre traduzioni o fonti, e forniti in fotocopia. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: Non sono state programmate attività extracurricolari.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  

-Compiti scritti; 
-Verifiche scritte valutabili per l’ orale, strutturate in forma di quesiti a risposta aperta  
-Interrogazioni orali (letteratura ). 
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 LATINO SVOLTO DAL DOCENTE PROF. BAFFETTI ANDREA 
CLASSE 5a D  A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
LETTERATURA: 
 
1) L’età giulio-claudia . Dalla morte di Augusto a Nerone (14-68 d.C.): Introduzione ,  pagg. 4-6 
-Nerone e la crisi del 69. La dinastia dei Flavi. Il principato d’adozione, pagg. 6-11 
Cultura e idee, pagg. 12 (passim) . La filosofia stoica, pag. 13 . La restaurazione classicistica dei 
Flavi., pag. 17-19 . Prospetto sintetico della letteratura da Tiberio ad Adriano, pag. 20 
                                         
2)SENECA , la scoperta dell’interiorità 
Vita e opere. I caratteri della filosofia di Seneca,   pagg. 41-44 
I Dialogi (De brevitate vitae, De vita beata) . I trattati filosofici (Il De clementia ), pagg. 44-47 
(passim) 
Le Epistulae morales ad Lucilium, pagg. 48-49 
Lo stile delle opere filosofiche, pagg. 50-51 
Le tragedie (Medea, Oedipus, Thyestes),  pagg. 51-53 (passim)                                                                                                                                          
L’Apokolokýntosis , pag. 53                                                                                                                                                                                
L’uso del tempo , pag. 77:  
Dalle "Epistulae morales ad Lucilium":   
-Vindica te tibi  (Epist. I, 1-3),   pagg. 78-79 (nel testo originale)  
-Dal “De brevitate vitae” :   
-La rassegna degli occupati , (De brev. Vitae 12, 1-7; 13, 1-3), pagg. 85-87 
Dalle "Epistulae morales ad Lucilium":   
- (in fotocopia e traduzione)  : Epistola 2 , (La lettura ) Epistola 7  (Il saggio e la folla)                                                                                                                                                                        
-Gli schiavi sono esseri umani (Epist. 47, 1-4),  pagg. 102-107 (nel testo originale) 
 La voce della critica  
-Alfonso Traina : Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, pagg. 90-91 
 
3) Il Satyricon di  PETRONIO  :    
In fotocopia: Tacito, Annales, XVI,18-19 : ritratto di Petronio ; la morte dello scrittore. 
L’opera e il suo autore , pagg. 133-135 
I modelli letterari; il Satyricon e gli altri generi letterari pagg. 137- 140 
La Cena Trimalchionis . Forme del realismo petroniano. Lingua e stile, pagg. 140-143 
La Cena Trimalchionis , pag. 145 
Dal "Satyricon" :  
-Entra in scena Trimalchione (Satyricon, 32-33), pagg. 146-148 
-Fortunata (Satyricon, 37),pagg. 149-150  (nel testo originale) 
La voce della critica  
-E. Auerbach: Da Mimesis, I, pagg. 32-34  
-Discorsi di liberti (Satyricon, 41, 9-12; 42, 1-6; 43, 1-2), pagg. 152-155 (nel testo originale) 
-Trimalchione inscena il suo funerale (Satyricon, 71), pagg. 156-157 
Novelle e avventure,pag. 167 
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-Il lupo mannaro (Satyricon, 61, 6-9; 62), pagg. 168-171 (nel testo originale) 
-La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112), pagg. 171-173 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
4)  MARZIALE , pag. 231 
La vita; gli epigrammi. Il maestro della caricatura. Realismo e poesia, pagg. 232-238 
Gli epigrammi, pagg. 234-235  
Il maestro della caricatura, pag. 236 
Gli epigrammi funebri, pag. 237 
-La piccola Erotion (Ep. V, 34),  pag. 257-258 
-Scelta di epigrammi (traduzione in fotocopia)     
I doni di Montale : gli Xenia .  
                                                                                             
5)I caratteri della satira nell’età imperiale , pag. 121, passim 
L’ indignatio di GIOVENALE 
La vita. Le satire (1, 3, 6) , pagg. 126-130 
-Meglio essere poveri in provincia (Sat. I, 3, vv. 143-153 e 163-183), pag. 128 
-La satira contro le donne (Sat. II, 6, vv. 457-473), pag. 129 
 
6)TACITO , lo storico del principato  
La vita; L’Agricola; la “Germania”, pagg. 264-268 
Le “Historiae”;  gli “Annales”,  pagg. 270-274 
La visione storico-politica. La tecnica storiografica. Lo stile, pagg. 275-278                                                                                                                                                                                                       
L’Agricola, pag. 280  
-Il discorso di Calgàco (30-31, 1-3), pagg. 284-285                                                                                                                             
Dalla "Germania" :  
La minaccia dei “barbari”, pag. 289 
-L’autoctonia  (4) , pagg. 290 ) (nel testo originale)                                                                                                  
La “Germania” e i teorici del nazismo , pag. 291 
-L’onestà dei costumi familiari (18,19) (nel testo originale) , pagg. 292-295                                                                                                
-La vita familiare dei Germani (20), (nel testo originale, in fotocopia)                                                                                                 
Dalle “Historiae” : 
-Usi e costumi degli Ebrei (Hist. V, 3-5), pagg. 307-309 
-Il Mar Morto (Hist. V, 6, traduzione in fotocopia) 
Gli Ebrei nel mondo di Roma, pag. 310 
Dagli "Annales" :  
-La preparazione dell’attentato (Ann. XIV, 3-7, traduzione in fotocopia) 
-Il matricidio (XIV, 8) (nel testo originale), pagg. 321-324    
Le memorie di Agrippina, di Pierre Grimal, pag. 324                                                                                               
-L’incendio di Roma ( XV, 38, nel testo originale), pagg. 324-326 
-Dopo l’incendio (Ann. XV, 39-40; 42) pagg. 327-328 
-La persecuzione dei cristiani (Ann. XV, 44,2-5) , pagg. 328-330 
-Conseguenze dell’incendio: un bilancio (Ann. XV, 41,43, traduzione in fotocopia) 
CONFRONTI  
 Svetonio , i volti di Nerone (Vita di Nerone, 16 e 38) , pag. 343 
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7)APULEIO , pag. 382 
La vita, pagg. 383 
L’Apologia, pag. 384 
Le Metamorfosi , pagg. 386-389 
Lingua e stile , pag. 389    
Lucio, l’uomo-asino, pag. 391 
-Il prologo (Met. I,1), pagg. 392-394 
-La metamorfosi di Lucio (Met. III, 24-25), pagg. 395-398 
La dea Iside, pag. 402  
-Lucio ritorna uomo (Met. XI, 13-15), pagg. 403-404 
La favola di Amore e Psiche, pag. 405 
-Psiche osserva Amore addormentato (Met. V, 22), pagg. 406-408) 
-L’infrazione fatale (Met. V, 23), pagg. 409-412 
-Il lieto fine (Met. VI, 23-24 ), pagg. 412-413                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
 
 

I rappresentanti di classe                                                 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

 
Prof. BAFFETTI ANDREA 

 
_________________________ 
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LINGUA INGLESE 

 

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

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
Ho lavorato con questa classe per tutto il triennio, e devo dire che la relazione educativa è migliorata nel 

tempo. La partecipazione alle lezioni si è fatta più generalizzata, anche i più timidi hanno trovato il coraggio 

di esporsi e la consapevolezza degli strumenti linguistici che possiedono. Interagiscono con buone capacità 

di riflessione, anche se ovviamente a diversi livelli di complessità. Lo studio è stato costante per una buona 

parte, meno sistematico per altri. Come gruppo hanno seguito con interesse soprattutto le lezioni relative 

all’area scientifica e quelle sul Novecento.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: Nell’insieme gli studenti conoscono le principali linee di sviluppo del contesto storico e 

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

oltre ad alcune figure di scrittori degli Stati Uniti o di altra provenienza, che hanno utilizzato la lingua 

inglese nelle loro opere. 

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

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

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

Dagli spunti di carattere scientifico forniti nel corso dell’anno, hanno derivato conoscenze di base 
relative ai seguenti argomenti: le bioplastiche, l’evoluzione, tecniche per la fertilità, l’editing 
genetico, le cellule staminali 
 
ABILITÀ: In generale, le abilità ricettive (lettura e ascolto) risultano maggiormente sviluppate rispetto a 

quelle produttive (parlare e scrivere). In particolare alcuni alunni che non si sentono sicuri dei propri mezzi 

linguistici evitano di esporsi in discorsi articolati, e si limitano a risposte brevi, talvolta generiche, sia per 

iscritto che oralmente. 

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

un saggio specialistico, una relazione) e di rispondere a differenti forme di quesiti (domande aperte, a 

scelta multipla, cloze tests), anche presi da esami di certificazione linguistica tipo FCE e IELTS, sanno 

produrre mappe concettuali, articoli, lettere informali e formali, brevi narrazioni, relazioni, recensioni, 

riassunti, con discreta padronanza e coerenza; riescono ad esprimere opinioni, a operare confronti, 

comprendono parlanti nativi o stranieri in contesti più o meno strutturati (conversazioni, conferenze, 

documentari); intervengono in modo pertinente e abbastanza corretto nelle discussioni. 
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Pur nella diversità dei percorsi individuali, tutti sono migliorati rispetto al livello di partenza, alcuni anche 

considerevolmente: circa metà della classe si situa su un livello B2 o superiore, mentre gli altri hanno 

competenze di livello compreso fra B1 e B2. 

 
NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 
di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  circa 75 

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

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

partecipazione attiva e il coinvolgimento di ogni studente.  

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

presentazioni), sia per consolidare l’espressione scritta ed individuare eventuali difficoltà morfologico-

sintattiche, sia per stimolare una rielaborazione critica personale dei contenuti via via affrontati.  

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

che è servito essenzialmente a dare le necessarie coordinate spazio-temporali in cui il testo andava 

collocato. 

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

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

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

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

giornale. 

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

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

IPSC, trattamenti di malattie degenerative…); si sono inoltre realizzati dei lavori di gruppo su argomenti 

quali: la fecondazione assistita, la maternità surrogata, la clonazione, l’editing genetico, e l’Intelligenza 

Artificiale in medicina.  

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

bioplastiche. 

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

per le interrogazioni programmate, in quanto consentono agli studenti di organizzare meglio il proprio 

lavoro e li avviano ad una maggiore autonomia. Le domande, oltre a riguardare più i testi che le biografie 

degli autori o il contesto storico, sono spesso di carattere “tematico”, nella convinzione che oltre a fornire 

contenuti, l’insegnamento debba anche dare strumenti critici, e incoraggiare gli studenti ad utilizzare 

categorie di pensiero in maniera autonoma. 

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

ricalcati sui modelli delle prove INVALSI e delle certificazioni linguistiche FCE e IELTS. 
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I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal POF; in particolare si è tenuto conto, oltre che dei 

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

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

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Franzese Giovanna 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE DEL DOCENTE PROF. FRANZESE GIOVANNA 

CLASSE 5a D  A.S. 2018/2019 
 

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

12  

Dal libro di testo Performer Culture &Literature vol. 2  

AN AGE OF REVOLUTIONS: 

The Gothic novel p 202 

Mary Shelley and the new interest in science p 203-204 

Extracts from Frankenstein: “The creation of the monster” p 205-206 “Frankenstein and the 

monster” p 208 

REGENERATIVE MEDICINE, REPRODUCTIVE CARE, A.I., GENOME EDITING, SURROGACY 

Prendendo spunto dal convegno sul bicentenario di Frankenstein, abbiamo letto materiale e 

visionato filmati su diversi argomenti di interesse contemporaneo, che sono stati la base per 

attività di produzione orale e scritta, dibattiti e lezioni interattive. 

THE ROMANTIC SPIRIT 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature p 220-221-222 

The Rime of the Ancient Mariner (from part 1 “The Killing of the Albatross” p 222-223-224-225); 

the closing lines “A sadder and a wiser man” 

Jane Austen and the theme of love p 240-241-242 

extracts from Pride and Prejudice (the opening page, photocopy, and “Darcy proposes to 

Elizabeth” p 243-244-245) 

THE NEW FRONTIER 

The beginning of an American identity p254 

Manifest Destiny p260 

The question of slavery p262 

The American Civil War p269 

COMING OF AGE 



 

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

 

32 
 

Video on queen Victoria: https://www.youtube.com/watch?v=wEOtVXydiEI&t=3s 

The first half of Queen Victoria’s reign p284-285 

The building of the railways p 286-287 

Life in the Victorian town p290 

The Victorian novel p 300 

Charles Dickens and children p301-302 extracts from Hard Times (“Coketown” p 291-292-293, 

“The definition of a horse” p 309-310-311) and from Oliver Twist (“Oliver wants some more” p303) 

The role of the woman: angel or pioneer? p 316-317 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
A TWO-FACED REALITY 

The British Empire p 324-325 

The mission of the colonizer Rudyard Kipling some stanzas from The White Man’s Burden p 326  

Charles Darwin and evolution p330; video on lactose intolerance (co-dependence of biology and 

culture) 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature p338 The Strange Case of 

Dr Jeckyll and Mr Hyde:”The story of the door” p339-340 (the class has read the whole book)  

New aesthetic theories p347 

Aestheticism p 349 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy p351-352 

extracts from The Picture of Dorian Gray (“I would give my soul” p 354-355-356; “Basil’s studio” 

p353); the Preface (photocopy) 

LOOKING FOR A NEW LIFE 

Destination USA p 364-365 

The new American businesses p 366 

Dal libro di testo Performer Culture &Literature vol. 3  

THE DRUMS OF WAR 

World War I p 408-409 
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The War Poets p 416-417 

Rupert Brooke “The Soldier” p 418; Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” p 419-420 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man p 431-432 

Extracts from The Waste Land “The Burial of the Dead I” p 433, “The Burial of the Dead II” p 434,  

“The Fire Sermon” p 435-436 

“The Journey of the Magi” photocopy 

THE GREAT WATERSHED 

A deep cultural crisis p 440 

Modernism p 446-447 

The modern novel p 448 

James Joyce: a modernist writer p 463-464 from Dubliners “Eveline” p 465-466-467; extracts from 

Ulysses “The funeral” p449 “Molly Bloom’s soliloquy” photocopy 

A NEW WORLD ORDER 

W. H. Auden  and the committed writers p 516-517 “Refugee Blues” p518 

The dystopian novel p531 

George Orwell and political dystopia. 1984 the whole novel 

William Golding and dystopian allegory p 537 Lord of the Flies the whole novel 

The Civil Rights Movement in the USA p 566-567 

Tracy Chevalier New Boy the whole novel 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Franzese Giovanna 
 

_________________________ 
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 STORIA 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA BARBARA BARANA 

CLASSE 5a D A.S. 2018/2019 
 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
La classe ha mantenuto durante l’anno scolastico un comportamento sostanzialmente corretto, 
dimostrando in alcuni momenti di stanchezza segni di distrazione. Nel corso degli anni si è creato 
un clima sereno che ha garantito una efficace comunicazione. Il dialogo e il confronto con 
l’insegnante sono sempre stati positivi. Gli allievi hanno dimostrato interesse agli stimoli proposti. I 
livelli di preparazione raggiunti risultano differenziati a seconda delle potenzialità di base e della 
sistematicità dell’impegno. All’interno della classe sono presenti alcuni studenti che si distinguono 
per le conoscenze complete e accurate che, accompagnate da personali capacità di elaborazione e 
riflessione, configurano situazioni di buon livello sul piano del profitto. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni hanno acquisito, pur a diversi livelli, una conoscenza dei principali eventi, della loro 
collocazione cronologica, delle loro cause e conseguenze principali. 
 
ABILITÀ 
Obiettivi complessivamente raggiunti:  

 Perfezionare l’inquadramento dei fenomeni storici relativi alle storie settoriali nel periodo 
di riferimento utilizzando gli strumenti storiografici proposti.  

 Saper inquadrare l’evento storico in un’ottica diacronica e sincronica, apprezzando fratture 
e continuità del tempo storico e tra le diverse civiltà.  

 Saper comparare i differenti contesti storici, rinvenendo analogie e differenze tra gli eventi.  
 
COMPETENZE 

Obiettivi complessivamente raggiunti: 

 Acquisire ed usare con padronanza concetti e termini storici.  

 Acquisire la capacità di orientarsi all’interno delle tematiche, organizzando i contenuti in 
modo chiaro e consapevole. 

 Acquisire la capacità di cogliere le cause principali e le conseguenze rilevanti, i mutamenti 
di tipo istituzionale e culturale. 

 Problematizzare i concetti generali relativi alle Istituzioni statali, ai sistemi politico-giuridici 
e ai differenti tipi di società (cittadinanza e Costituzione) 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 59 
  
METODOLOGIA DIDATTICA 
La presentazione dei vari argomenti è avvenuto attraverso l’utilizzo della LIM proponendo un 

inquadramento cronologico e geografico dei fatti essenziali e mediante l’esame del maggior 

numero di fattori che hanno concorso a produrli. E ‘stato messo in evidenza il legame esistente, 
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diacronico e sincronico, tra vari eventi. Nella prima parte del Trimestre sono stati presentati i 

quadri di sintesi  del percorso di Storia che sono stati poi  . 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE ripresi ed approfonditi 

Testo utilizzato: Desideri Codovini , Storia e Storiografia. Volume 3a e 3b , G.D’Anna 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

 Uscita ai luoghi di Verona legati alle vicende storiche del Fascismo 

 Uscita al Centro audiovisivi di Verona per il percorso: “Conoscere la storia attraverso il 

cinema” 

 Incontro con Michele di Cintio  e Carluccio Bonesso : la “Controstoria”  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso interrogazioni orali e prove scritte. 

Nelle prove orali, oltre alla conoscenza di date e singoli fatti, si è chiesto agli alunni di presentare 

un argomento dimostrando di conoscerne gli aspetti fondamentali, di esporlo in modo logico e 

consequenziale, ponendo attenzione alle cause e alle conseguenze e al confronto dei vari elementi 

emersi.  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: Come da programma allegato. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 La Docente 
 Prof.ssa Barbara Barana 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL DOCENTE PROF.SSA BARBARA BARANA 
CLASSE 5aD A.S. 2018-2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 

L’ITALIA GIOLITTIANA:          Vol. 3 
Cap.1 e 3 

 L’Italia d’inizio novecento.  
 La questione sociale, cattolica, meridionale, con particolare attenzione alla questione 

sociale 
 La guerra di Libia, il nazionalismo italiano. Il nazionalismo novecentesco. 

TESTO : Giolitti da Memorie della mia vita:” La questione sociale “e “Il suffragio universale” 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE       Vol.3 Cap 4 
 Le premesse del conflitto. 
 L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra. 
 Il fronte occidentale e italiano e la guerra di posizione . 
 L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
 La fine del conflitto. 

TESTI: A. Hitler da La mia vita:” L’’inizio della guerra i sentimenti dei tedeschi 
C. Salsa, da Trincee:” La vita in trincea, confidenze di un fante” 
V. Coda, da Dalla Bainsizza al Piave all’indomani di Caporetto: “La disfatta di Caporetto”  

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA:          Vol.3 Cap 5 
 Gli antefatti della rivoluzione 
 Gli eventi della rivoluzione 
 Il consolidamento del regime bolscevico 

TESTO: Lenin da Opere Complete: “Le tesi di Aprile” 
 

LE EREDITÀ DELLA GUERRA         Vol.3 Cap 6 e 8 
 I trattati di pace 
 I 14 punti di Wilson 
 Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

TESTO: Wilson, da Discorso al Senato: “I quattordici punti di Wilson” 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

L’ECONOMIA MONDIALE TRA SVILUPPO E CRISI      Vol.3 Cap 8 
  Le conseguenze economiche della guerra 
 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del’29 
 La grande depressione. Il New Deal 

 

I REGIMI TOTALITARI         Vol.3 Cap 9 (p.9.1) 

 I caratteri del totalitarismo       
 TESTO: H. Arendt da Le origini del totalitarismo: “Che cos’è il totalitarismo”      
 

FASCISMO          Vol.3 Cap 7  e 9 
 Il crollo dello stato liberale        
 La costruzione del regime fascista.       
 Il fascismo e le istituzioni dello stato       
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NAZISMO          Vol. 3 Cap 6 e 9 
 La nascita del Nazismo        
 L’ideologia del Nazismo       
 La politica estera di Hitler         

TESTI: G.Matteotti,da Fascismo.Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia: Lo squadrismo fascista   
B.Mussolini,da Discorso alla Camera: il delitto Matteotti       
B.Mussolini da Dottrina del fascismo:l’Ideologia del Fascismo    
A.Hitler e il nemico interno da Mein kampf  

 

STALINISMO          Vol.3 Cap 9 
 L’ascesa di Stalin   
 La collettivizzazione forzata e la pianificazione 

TESTO : V.T. Salomov,da I racconti della Kolyma :La vita nel gulag     
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:        Vol.3 Cap 10 
 I principali avvenimenti del biennio1936-1938     

 La prima fase 

 La seconda fase e la conclusione della guerra 

 La resistenza in Italia  

 Il bilancio della guerra 

  Il processo di Norimberga e le conferenze di pace. 

TESTI: B. Mussolini, “Discorso del 10 giugno 1940” 

La carta atlantica: “Le democrazie in guerra” 
 

LA SHOAH 
TESTI: Conferenza di Wansee,” La soluzione finale del problema ebraico”     

P. Levi da I sommersi e i salvati:” Salvare la memoria”      
 

IL MONDO BIPOLARE         Vol.3 Cap 11 e 15 

 La formazione dei blocchi contrapposti e l’avvio della “guerra fredda” 

 La divisione della Germania e la questione di Berlino. 

 La fine del bipolarismo: Solidarnosc e Perestrojka. La caduta del muro di Berlino 
TESTO: C.Marshall da Discorso all’Harvard University: “Il piano Marshall” 
 

L’ITALIA REPUBBLICANA          Vol.3 Cap 12 
 L’Italia alla fine del conflitto 
 La nascita della Repubblica e la Costituzione 
 Il boom economico 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

Le rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
La Docente 

Prof.ssa Barbara Barana 
 

_________________________ 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SSA BARBARA BARANA 
CLASSE 5a D A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
La classe ha mantenuto durante gli anni del triennio un comportamento sostanzialmente corretto. 
Il dialogo e il confronto con l’insegnante sono sempre stati positivi. Gli allievi hanno dimostrato un 
buon interesse agli stimoli proposti, coltivando in alcuni casi il gusto per l'approfondimento e la 
lettura personale. La partecipazione in classe non ha sempre coinvolto la maggioranza degli allievi 
ma alcuni alunni si sono distinti per gli interventi che hanno arricchito, anche in modo critico, le 
lezioni. Un buon gruppo dimostra di conoscere con una certa sicurezza i tratti fondamentali del 
pensiero dei singoli filosofi e alcuni hanno affrontato la filosofia come una opportunità per 
riflettere su di sé e sulla contemporaneità, al fine di costruire un proprio stile di pensiero e una 
visione autonoma del mondo. Un gruppo ristretto, invece, ha raggiunto conoscenze e competenze 
essenziali.   In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
 Acquisizione delle conoscenze dei contenuti relativi ad autori, argomenti, sistemi di pensiero e del  
lessico filosofico : complessivamente raggiunto 
 

ABILITÀ 

 Capacità di confrontare posizioni filosofiche diverse e paradigmi filosofico- culturali 

divergenti: mediamente raggiunto 

 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti 

registri: complessivamente raggiunto 

 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica: 

mediamente raggiunto 

COMPETENZE 
 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 

riconoscimento della loro storicità: complessivamente raggiunto 

 Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro “senso” cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana: 

complessivamente raggiunto 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 67 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale: la presentazione del pensiero degli autori dopo una breve introduzione 

biografica, si è focalizzata sui principali temi anche attraverso l’utilizzo della LIM.  
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Lezione interattiva: discussione e riflessione in classe sulle tematiche affrontate per abituare gli 

allievi ad esprimere le proprie idee.  Costruzione di mappe concettuali, sintesi, presentazioni dei 

nuclei tematici degli autori. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE  

AA.VV. Il discorso filosofico. Volume 2 b e 3 a e b. Pearson  

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

  spettacolo con adattamento dal saggio di Hannah Arendt di e con Paola Bigatto presso il 

centro Asteria di Milano. Presentazione di Giuseppe Mari, docente di Pedagogia 

dell’Università Cattolica. 

  uscita presso la casa circondariale di Montorio; incontro con Gherardo Colombo. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Monitoraggio periodico attraverso verifiche orali , nel trimestre anche verifica scritta. Sono 

stati parametri di valutazione la pertinenza alla domanda, la completezza e l’ordine logico 

nell’argomentazione, la riorganizzazione personale dei contenuti, la capacità di sintesi, la 

capacità di operare confronti e collegamenti tra argomenti diversi, la proprietà lessicale. 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 La Docente 
 Prof.ssa Barbara Barana 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA DEL DOCENTE PROF.SSA BARBARA BARANA 

CLASSE 5a D  A.S. 2018-2019 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Trimestre 

Georg W.F. Hegel  
 Le tesi di fondo del sistema. 
 La dialettica.          
 La Filosofia dello Spirito:  Soggettivo: l’autocoscienza.     

     Oggettivo: eticità.     
     Assoluto: arte, religione, filosofia.  

Testo 
G.W.F Hegel da Lineamenti di filosofia del diritto: “La nottola di Minerva”. 

 

Arthur Schopenhauer          

 Il mondo della rappresentazione.  

 La volontà di vivere e la condizione umana.  

 Il pessimismo. 

 La liberazione dalla volontà di vivere: le vie di liberazione dal dolore.  
Testi 
A. Schopenhauer da L’arte di essere felici: “La saggezza della vita” 
 A. Schopenhauer da Supplementi a Il mondo come volontà e rappresentazione: “Il peggiore dei 
mondi possibili”  
 

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

Testo 
S. Kierkegaard da Diario: “Il singolo” 
 

Ludwig Feuerbach         
Religione e antropologia. 

Testo 
L. Feuerbach da L’essenza del Cristianesimo: “La religione come alienazione” 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

Karl Marx        
 La critica al pensiero hegeliano, all’economia borghese, alla religione, al socialismo 

“utopistico”. 
 L’analisi della società capitalistica. 
 Il materialismo storico. 
 Il concetto di alienazione. 

Testo 
K. Marx da Manoscritti economici - filosofici del 1844:” Lavoro e alienazione” 
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Hannah Arendt      

 La banalità del male. 

 La condizione umana da vita activa. 

 Le origini del totalitarismo.        
 

Testi 
H. Arendt da Le origini del Totalitarismo: “Che cos’è il Totalitarismo” 
H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli 
 

Simone Weil 
 Il tema dell’oppressione nel lavoro 

 

Friedrich Nietzsche        
 Il senso tragico del mondo: apollineo e dionisiaco. 
 La critica della decadenza occidentale. 
 Il concetto di oltreuomo. 
 La critica alla morale e alla religione. 

 

Testo:  
  F. Nietzsche da Così parlò Zaratustra: “La morte di Dio e il superuomo” 
Sigmund Freud          

 L’inconscio e i modi per accedervi. 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

 Il disagio della civiltà. 
 
Testi 
S. Freud da Introduzione alla psicoanalisi: “La seconda topica”  
S. Freud, A. Einstein, Riflessioni a due sulle sorti del mondo. 

 

Martin Heidegger       

 L’analitica esistenziale. 
 Vita autentica e inautentica. 

Testo 

M. Heidegger da Essere e Tempo: “Il significato esistenziale della morte”  

 

Verona, 15 maggio 2019 
 

Le rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
La Docente 

Prof.ssa Barbara Barana 
 

_________________________ 
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MATEMATICA 

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROFESSORESSA FRACCAROLI ORNELLA 

CLASSE 5a D      A.S. 2018/2019 
 

Gli studenti della classe 5D si sono dimostrati interessati e partecipi al dialogo educativo. Sono 

stati puntuali i loro interventi in classe e le richieste di approfondimento per meglio comprendere 

le tematiche proposte. Hanno lavorano con impegno ed assiduità durante le lezioni, non per tutti 

questo impegno è stato supportato da un adeguato lavoro personale a casa. Tutti gli studenti 

hanno sviluppato adeguate ed in alcuni casi eccellenti capacità espositive, utilizzando con 

correttezza il linguaggio proprio della disciplina. Alcuni hanno dimostrano capacità di analisi, 

d’indagine ed abilità risolutive, nella produzione scritta, significative ed efficaci, altri hanno 

presentano fragilità dovute a lacune pregresse o ad un metodo di studio non ancora rigoroso. Il 

comportamento degli studenti è stato corretto e responsabile, supportato da una relazione aperta 

e sincera.  I rapporti con le famiglie sono stati di reciproca fiducia e collaborazione. 

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

CONOSCENZE:     

 Le funzioni. I limiti delle funzioni: definizioni, teoremi, calcolo dei limiti, limiti notevoli e forme 

indeterminate.   Funzioni continue. Punti di discontinuità  Concetto di derivata prima di una 

funzione e suo significato geometrico; calcolo di derivate; derivate di secondo ordine. Teoremi del 

calcolo differenziale. Punti stazionari. Flessi a tangente obliqua. Continuità e derivabilità. Punti di 

non derivabilità. Studio di funzioni reali. Integrali indefiniti e definiti. Integrali impropri. Equazioni 

differenziali. Distribuzioni di probabilità. 

ABILITA’: 

Saper operare con:  La topologia della retta: intervalli, intorni , insiemi limitati e illimitati, estremi 

di un insieme, punti isolati, punti di accumulazione   Definizione di limite e suo significato. Limite 

per eccesso e per difetto, limite destro e sinistro. Funzione continue. Teoremi sui limiti: unicità del 

limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Operazioni con i limiti:  limite 

della somma, del prodotto, della potenza, della radice n-esima, della funzione reciproca, del 

quoziente di due funzioni, delle funzioni composte della funzione inversa. Le forme indeterminate. 

I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le funzioni continue. I punti di 

discontinuità di una funzione. Ricercare, nell’ambito dello studio di funzione,  asintoti orizzontali, 

verticali, obliqui. Saper costruire il grafico probabile di una funzione. Rapporto incrementale e  la 

derivata di una funzione. Il calcolo della derivata, la derivata sinistra e destra. La retta tangente al 

grafico di una funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità . 

Riconoscere e saper calcolare: La continuità e la derivabilità. .Le derivate fondamentali i teoremi 

sul calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta. La derivata della funzione inversa. 
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Le derivate di secondo ordine. Il differenziale di una funzionale applicazioni delle derivate alla 

fisica. 

Saper dimostrare: I teoremi studiati. 

Conoscere:  Il significato geometrico dei teoremi proposti. 

Distinguere e operare con:  Massimi e minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Concavità e flessi 

e derivata seconda.  

Saper analizzare , discutere risolvere:  problemi di massimo e minimo 

Analizzare e rappresentare :  Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua 

derivata. La risoluzione approssimata di un’equazione. 

Operare con: L’integrale indefinito, le primitive, le proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione delle funzione razionali 

fratte. 

Calcolare:   L’integrale definito,  aree di superfici piane, volumi, lunghezza di un arco di curva e 

l’area di una superficie di rotazione.   Gli integrali impropri .La soluzione di equazioni differenziali. 

Saper dimostrare:  Il teorema della media. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Distinguere e utilizzare:  Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità.  I valori 

caratterizzanti una variabile casuale discreta e le loro proprietà.  Le distribuzioni di probabilità di 

uso frequente: distribuzione uniforme discreta, binomiale, di Poisson.   

COMPETENZE:  

Saper applicare la definizione di limite utilizzando anche concetti topologici. Utilizzare i primi 

strumenti dell’analisi matematica per affrontare situazioni problematiche. Utilizzare gli strumenti 

per il calcolo delle derivate di funzioni reali ed applicare i teoremi relativi al calcolo differenziale 

per individuare le proprietà delle funzioni. Saper tracciare grafici di funzioni reali. Saper integrare 

funzioni reali ed applicare l’operatore per calcolare aree , volumi e lunghezze di curve.  

Saper risolvere un’equazione differenziale ed applicarla alla fisica. Saper utilizzare i modelli 

probabilistici. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno  

(alla data del 15 maggio):       Totale ore effettivamente svolte: 118 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 

Per quanto riguarda la metodologia  si è cercato di privilegiare la presentazione in chiave 

problematica dei contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili 

soluzioni da parte degli studenti.  

Le lezioni si sono  tenute in diversi modi: 

 lezioni frontali, su argomenti di  carattere prettamente teorico; 

 lezione partecipata, ovvero con interventi dal posto durante la spiegazione/ricerca della 
regola/soluzione; 

 gruppi di lavoro (laboratorio) su alcune parti del programma; 

 esercitazioni collettive su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale; 

 esercizio applicativo individuale e/o in piccoli gruppi. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

libro di testo:  Bergamini -  Barozzi - Trifone  “ Manuale blu 2.0 di matematica”  
Ed. Zanichelli , vol.4°A-B  ;   vol. 5°  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Tipologie di prove:  

verifiche scritte, composte da più esercizi e da quesiti con richieste di teoria e dimostrazioni con 

diversi gradi di difficoltà, per accertare il grado di conoscenza e i ritmi di apprendimento dei singoli 

studenti nonché la precisione, l’ordine e la rapidità di esecuzione. 

Verifiche orali, atte ad accertare la comprensione degli argomenti teorici proposti e l’abilità 

nell’affrontare situazioni problematiche. 

Sono stati inoltre elementi importanti per la valutazione: 

 l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa; 
 l’analisi degli interventi fatti durante la lezione. 

 
 

Nella valutazione finale si sono considerati i progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla loro  

situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 

Per la corrispondenza fra voti e livelli si è fatto riferimento alla seguente tabella: 
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CONTENUTI DISCIPLINARI:   

Come da programma allegato 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 La  Docente  

 Prof.ssa Ornella Fraccaroli 

 _____________________________ 

 
  

GIUDIZIO E VOTO LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

OTTIMO (9-10) 

Lo studente ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera 

collegamenti validi e personali, dimostra spiccate capacità di giudizio 

ed espone in modo fluido, appropriato e consapevole. 

BUONO (8) 

Lo studente ha una conoscenza sicura e consapevole, rielabora e 

collega i contenuti autonomamente, espone in modo fluido e 

appropriato. 

DISCRETO (7) 
Lo studente conosce i contenuti in modo articolato, si orienta 

nell’elaborazione dei vari argomenti ed espone in modo corretto. 

SUFFICIENTE (6) 

Lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti essenziali 

della disciplina, rielabora in modo elementare, usa un linguaggio 

specifico in modo globalmente corretto. 

INSUFFICIENTE (5) 

Lo studente conosce in modo non sicuro e corretto i contenuti richiesti 

e dimostra di non avere acquisito adeguate capacità di assimilazione e 

rielaborazione; espone in modo approssimativo. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

(4) 

Lo studente dimostra di conoscere in modo frammentario o 

superficiale i contenuti della disciplina; espone in modo improprio e 

disordinato. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE (1-

2-3) 

Lo studente non conosce i contenuti della disciplina; presenta lacune 

molto gravi e diffuse; si esprime in modo del tutto inadeguato. 



 

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

 

46 
 

PROGRAMMA SVOLTO:  MATEMATICA  DOCENTE  PROF.SSA  FRACCAROLI ORNELLA 
CLASSE 5aD      A.S. 2018/2019 

 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’: SAPER RICONOSCERE E CLASSIFICARE LE FUNZIONI REALI 
  

 Funzioni, classificazioni, dominio, segno 

 Funzioni e trasformazioni geometriche 

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzione inversa, funzione composta 
 

I LIMITI DELLE FUNZIONI: SAPER APPLICARE LA DEFINIZIONE DI LIMITE UTILIZZANDO ANCHE 

CONCETTI TOPOLOGICI 

La topologia della retta: intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme, punti 
isolati, punti di accumulazione 
Definizione di limite e suo significato 
Funzione continue 
Limite per eccesso e per difetto, limite destro e sinistro 
Asintoti verticali ed orizzontali 
Primi teoremi sui limiti: unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto 
 
 
IL CALCOLO DEI LIMITI: UTILIZZARE I PRIMI STRUMENTI DELL’ANALISI PER AFFRONTARE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE  
 
Il limite della somma, del prodotto, della potenza, della radice n-esima, della funzione reciproca, 

del quoziente di due funzioni, delle funzioni composte della funzione inversa 
Le forme indeterminate 
I limiti notevoli 
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
Le funzioni continue 
I punti di discontinuità di una funzione 
La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

Saper costruire il grafico probabile di una funzione 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: UTILIZZARE GLI STRUMENTI ED I TEOREMI  PER IL CALCOLO DI 

DERIVATE DI FUNZIONI REALI  

 Rapporto incrementale e  la derivata di una funzione 

 Il calcolo della derivata, la derivata sinistra e destra 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti stazionari e punti di non derivabilità 
Riconoscere e saper calcolare 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali i teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata di una funzione composta 

 La derivata della funzione inversa 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Il differenziale di una funzionale applicazioni delle derivate alla fisica 
 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: UTILIZZARE I TEOREMI PER INDIVIDUARE PROPRIETA’ 

DELLE FUNZIONI 

Il teorema di Rolle 
Il teorema di Lagrange e le sue conseguenze 
Il teorema di Cauchy 
Il teorema di De l’Hospital 
 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI: UTILIZZARE GLI STRUMENTI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE PER 

TRACCIARE GRAFICI DI FUNZIONI 

Massimi e minimi assoluti e relativi 
Concavità e flessi 
Massimi e minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive 
I problemi di massimo e minimo 
 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI: SAPER TRACCIARE GRAFICI DI FUNZIONI REALI  

Lo studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
La risoluzione approssimata di un’equazione 
 

GLI INTEGRALI INDEFINITI: SAPER INTEGRARE FUNZIONI REALI  

L’integrale indefinito, le primitive, le proprietà 
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrazione per sostituzione 
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L’integrazione per parti 
L’integrazione delle funzione razionali fratte 

 
GLI INTEGRALI DEFINITI: SAPER APPLICARE L’INTEGRAZIONE PER IL CALCOLO DI AREEE, VOLUMI E 

LUNGHEZZE 

 L’integrale definito, il problema delle aree, definizione generale e proprietà 

 Il teorema della media 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 Il calcolo dei volumi 

 La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 

 Gli integrali impropri 

 Applicazione degli integrali alla fisica 
 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI: SAPER RISOLVERE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 Equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali del tipo y’= f(x), equazioni 
differenziali a variabili separabili e lineari del primo ordine 

 Le equazioni differenziali del secondo ordine  

 Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica 
 

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’: UTILIZZARE MODELLI PROBABILISTICI PER RISOLVERE 

PROBLEMI ED EFFETTUARE SCELTE CONSAPEVOLI 

 Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

 I giochi aleatori 

 I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta e le loro proprietà 

 Le distribuzioni di probabilità di uso frequente: distribuzione uniforme discreta, binomiale, di 
Poisson 

 Le variabili casuali continue: la distribuzione uniforme continua e la distribuzione gaussiana 
 

Verona, 15 maggio 2019 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
 

La  Docente 
Prof.ssa Fraccaroli Ornella 

 
_________________________ 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE  DOCENTE PROF.SSA FRACCAROLI ORNELLA 
CLASSE 5a D      A.S. 2018/2019 

 
 

Gli studenti della classe 5D si sono dimostrati interessati e partecipi al dialogo educativo. Sono 

stati puntuali i loro interventi in classe e le richieste di approfondimento per meglio comprendere 

le tematiche proposte. Hanno lavorano con impegno ed assiduità durante le lezioni, non per tutti 

questo impegno è stato supportato da un adeguato lavoro personale a casa. Tutti gli studenti 

hanno sviluppato adeguate ed in alcuni casi eccellenti capacità espositive, utilizzando con 

correttezza il linguaggio proprio della disciplina. Alcuni hanno dimostrano capacità di analisi, 

d’indagine ed abilità risolutive, nella produzione scritta, significative ed efficaci, altri hanno 

presentano fragilità dovute a lacune pregresse o ad un metodo di studio non ancora rigoroso. Il 

comportamento degli studenti è stato corretto e responsabile, supportato da una relazione aperta 

e sincera.  I rapporti con le famiglie sono stati di reciproca fiducia e collaborazione. 

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

CONOSCENZE:       

Il magnetismo.  L’ induzione elettromagnetica.  Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche.  La relatività ristretta e la  dinamica relativistica. La fisica dei quanti. 

ABILITA’: 

Saper calcolare campi magnetici generati da correnti. Saper quantificare le interazioni fra correnti 

elettriche e campi magnetici. Essere in grado di risolvere problemi che coinvolgono l’induzione 

elettromagnetica.. 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. Saper applicare le trasformazioni relativistiche tra sistemi di riferimento.  

Saper utilizzare i concetti di massa, impulso ed energia relativistiche. Saper descrivere l’effetto 

fotoelettrico e Compton e le caratteristiche corpuscolari delle onde elettromagnetiche. 

 

COMPETENZE:  

Osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione; comprendere il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
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In particolare, declinate alla programmazione del corrente anno scolastico: 

Comprendere il concetto di campo magnetico; Comprendere la connessione tra fenomeni elettrici 

e fenomeni magnetici. Conoscere le caratteristiche generali di un campo magnetico. Conoscere i 

fenomeni legati al magnetismo nella materia. Comprendere il funzionamento di un motore 

elettrico a corrente continua. Comprendere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Conoscere applicazioni pratiche dell’induzione elettromagnetica. Comprendere i principi di 

funzionamento di un motore elettrico. Conoscere la descrizione dell’elettromagnetismo attraverso 

le equazioni di Maxwell.  Conoscere le caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche. 

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

Comprendere i concetti generali della teoria della relatività ristretta. Distinguere il senso comune 

dagli aspetti teorici poco intuitivi della relatività. Comprendere la risoluzione di apparenti 

paradossi che nascono in ambito relativistico.  Comprendere i concetti di massa, impulso ed 

energia in ambito relativistico. Conoscere il modello atomico di Bohr. Comprendere le novità 

quantistiche introdotte dal modello di Bohr. Comprendere la duplice natura particellare e 

ondulatoria caratteristica dei sistemi quantistici. Conoscere i principi della meccanica ondulatoria. 

Comprendere il significato del principio di indeterminazione di Heisenberg.. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno  

(alla data del 15 maggio):      Totale ore effettivamente svolte: 72 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Per quanto riguarda la metodologia si cercherà di privilegiare, anche in fisica come per la 
matematica, la presentazione in chiave problematica dei contenuti, favorendo il confronto, la 
discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte degli studenti. Si cercherà di adottare, 
per quanto possibile, un punto di vista storico-evolutivo che evidenzi lo sviluppo del pensiero 
scientifico nel corso dei secoli (Aristotele, Galilei, Newton, Einstein e la fisica moderna) e che 
ponga l' accento sul metodo seguito per ottenere determinati risultati, precisandone altresì i limiti 
di validità.  
Le lezioni saranno tenute in diversi modi: 

 lezioni frontali, specialmente su unità didattiche di carattere teorico; 

 lezione partecipata, ovvero con interventi dal posto durante la spiegazione/ricerca della 
regola/soluzione; 

 gruppi di lavoro (laboratorio) su alcune parti del programma; 

 esercitazioni collettive su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale; 

 esercizio applicativo individuale e/o in piccoli gruppi. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

James S.Walker  “ FISICA Modelli teorici e problem solving Elettromagnetismo Fisica moderna” 
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Vol.3 Ed. Pearson 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte sono state composte da più esercizi con diversi gradi di difficoltà, in modo che 

tutti gli alunni avessero la possibilità di svolgerne almeno una parte; gli esercizi sono stati 

strutturati, per quanto possibile, in modo da risultare tra loro indipendenti per evitare che la 

mancata risoluzione di uno di essi precludesse lo svolgimento degli altri. Tali prove scritte hanno 

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

precisione, l’ordine e la rapidità di esecuzione. Le prove contenevano anche quesiti con richieste di 

teoria e dimostrazioni, test a risposta multipla con giustificazione della risposta scelta, 

affermazioni di cui giustificare la verità o falsità, esercizi applicativi.  

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

in classe che a casa; l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla 

situazione di partenza e dell’impegno evidenziato. 

Per la corrispondenza fra voti e livelli si è fatto riferimento alla seguente tabella: 

GIUDIZIO E VOTO LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

OTTIMO (9-10) 

Lo studente ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera 

collegamenti validi e personali, dimostra spiccate capacità di giudizio 

ed espone in modo fluido, appropriato e consapevole. 

BUONO (8) 

Lo studente ha una conoscenza sicura e consapevole, rielabora e 

collega i contenuti autonomamente, espone in modo fluido e 

appropriato. 

DISCRETO (7) 
Lo studente conosce i contenuti in modo articolato, si orienta 

nell’elaborazione dei vari argomenti ed espone in modo corretto. 

SUFFICIENTE (6) 

Lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti essenziali 

della disciplina, rielabora in modo elementare, usa un linguaggio 

specifico in modo globalmente corretto. 

INSUFFICIENTE (5) 

Lo studente conosce in modo non sicuro e corretto i contenuti richiesti 

e dimostra di non avere acquisito adeguate capacità di assimilazione e 

rielaborazione; espone in modo approssimativo. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

(4) 

Lo studente dimostra di conoscere in modo frammentario o 

superficiale i contenuti della disciplina; espone in modo improprio e 
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CONTENUTI DISCIPLINARI:   

Come da programma allegato 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 La  Docente  

 Prof.ssa Ornella Fraccaroli 

 _____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

disordinato. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE (1-

2-3) 

Lo studente non conosce i contenuti della disciplina; presenta lacune 

molto gravi e diffuse; si esprime in modo del tutto inadeguato. 
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PROGRAMMA SVOLTO:  FISICA    DOCENTE PROFESSORESSA FRACCAROLI ORNELLA 
CLASSE 5aD      A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
Il magnetismo 

Caratteristiche generali di un campo magnetico. Campi magnetici generati da magneti e da 

correnti. Interazioni magnetiche fra correnti elettriche: connessione tra fenomeni elettrici e 

fenomeni magnetici. 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. Motore elettrico a corrente continua. Il 

magnetismo nella materia. 

L’ induzione elettromagnetica 

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. La legge di Faraday -Neumann -Lenz;.   Induttanza di 

un circuito e autoinduzione elettromagnetica. Il circuito RL. La mutua induzione. Motore elettrico. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e il campo magnetico. Le equazioni di 
Maxwell. Le onde elettromagnetiche. L’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche. 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
La relatività ristretta, dinamica relativistica  

L’esperimento di Michelson-Morley. Le trasformazioni di Lorentz. I postulati fondamentali della 
relatività ristretta: lo spazio-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. e il principio di equivalenza massa-energia. La quantità di moto relativistica. 
 
La fisica dei quanti 

Le origini della meccanica quantistica. La crisi della fisica classica. Il problema del corpo nero.  
I quanti di Planck. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton.  
L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 

La  Docente  
Prof.ssa  Fraccaroli Ornella 

 
_________________________ 
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SCIENZE NATURALI  

 
RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA LAURA FAGGIOLI 

CLASSE 5a D   A.S. 2018/2019 
 

La classe nel corso dell’anno ha mantenuto un comportamento corretto permettendo così lo 
svolgersi del lavoro in un clima sereno e nel rispetto reciproco. Gli allievi, complessivamente dotati 
di buone capacità intellettuali, hanno seguito le lezioni con adeguato interesse per gli argomenti 
trattati, dando prova di saper gestire gli impegni scolastici.  
Nel secondo pentamestre, una prolungata assenza della docente, ha interrotto lo svolgimento 
della programmazione e non ha consentito lo svolgimento e l’approfondimento di alcuni 
argomenti che erano stati previsti e impostati per la classe.  
Gli esiti raggiunti dagli studenti sono complessivamente discreti. Alcuni allievi, dotati di un buon 
metodo di studio, hanno lavorato con tenacia evidenziando buone capacità nell’assimilazione dei 
contenuti e nella rielaborazione mentre altri hanno raggiunto un livello di preparazione più che 
adeguato ma meno personale. In qualche caso, l’impegno discontinuo e una preparazione 
superficiale non hanno consentito di raggiungere un profitto del tutto adeguato.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: nell’ambito del programma proposto, le conoscenze e la comprensione della 
terminologia, dei contenuti, dei metodi, dei concetti e delle teorie sono da considerarsi raggiunte 
con un livello buono per un piccolo gruppo di allievi, mentre la restante parte ha conseguito una 
conoscenza comunque più che sufficiente. Un limitato gruppo di alunni presenta qualche carenza 
in particolare nella parte di chimica organica.  
 
ABILITÀ: di pari passo con l’acquisizione delle conoscenze un gruppo di allievi rielabora in modo 
adeguato i contenuti, applica principi e teorie studiati per spiegare fatti e fenomeni in modo logico 
e realizza  collegamenti. Altri studenti,  pur riuscendo ad applicare le conoscenze per risolvere 
semplici problemi, mostrano una rielaborazione meno sicura e collegano gli argomenti solo se 
guidati.  
 
COMPETENZE: per quanto riguarda gli aspetti scolastici delle competenze e quindi “comprensione 
analisi e sintesi” dei fenomeni della realtà e “l’utilizzo di linguaggi specifici” si osserva una forte 
correlazione con la parallela acquisizione delle conoscenze e sviluppo delle abilità. Piuttosto 
eterogeneo appare invece il conseguimento dell’obiettivo di  competenza più ampio, “riconoscere 
nei fenomeni e nei processi naturali e non, la complessità dei sistemi e le relazioni tra le varie 
componenti, allo scopo di adottare comportamenti responsabili nei confronti della persona, 
dell’ambiente, del territorio”. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio) 
Sono state svolte 81 ore di cui 2 di sorveglianza e 6 svolte da un docente supplente. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
Gli argomenti del programma sono stati illustrati mediante lezioni frontali. I diversi fenomeni sono 
stati descritti partendo per quanto possibile dall’analisi dei dati (fatti sperimentali, tabelle, grafici o 
carte tematiche, generalmente tratti dal libro in adozione o da altre fonti) passando poi ai modelli 
interpretativi, evidenziando cause e conseguenze. Per la parte di chimica e biochimica sono stati 
usati modelli molecolari per evidenziare le diverse strutture. E’ stato inoltre proposto agli studenti 
di realizzare percorsi di approfondimento personale da presentare alla classe su argomenti 
inerenti il programma svolto. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE 
Sono stati seguiti prevalentemente i testi in adozione: Pistara', Chimica organica, biochimica e 
biotecnologi,  ed. Atlas; Zullini, Scaioni ”Scienze integrate/Scienze della Terra” Ed. ATLAS 
ampliando dove necessario con l’ausilio di materiali forniti dall’insegnante. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
Progetto “Talking about science”:  4 ore di lezione in inglese in collaborazione con il dott. Gordon 

Kennedy sui polimeri sintetici con prove di laboratorio. 

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

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

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

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

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

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

quelli previsti dal PTOF. 

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

CLASSE 5aD     A.S. 2018/2019 
 

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

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

BIOCHIMICA (dicembre – marzo, 27 ore +  verifica 2 ore) 
testo di riferimento Pistarà – Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

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

SCIENZE DELLA TERRA  (fine aprile – maggio, 9 ore + verifiche dopo il 15 maggio)  
testo di riferimento Scaioni Zullini – Scienze integrate, Scienze della Terra 

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

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

Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

La Docente 
Prof. ssa Laura Faggioli 

 
_________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SSA MARIA D’INTRONO 
CLASSE 5a D A.S. 2018/2019 

 
La classe nel corso dell’anno ha mantenuto un comportamento corretto e mostrato disponibilità al 
rapporto e al dialogo educativo, permettendo così lo svolgersi del lavoro in un clima sereno e nel 
rispetto reciproco. Gli allievi, complessivamente dotati di buone capacità logiche, hanno seguito le 
lezioni con attenzione e manifestato buon interesse per gli argomenti trattati, riuscendo a gestire 
gli impegni scolastici. 
Una parte della classe, più matura e riflessiva, è stata sempre molto attenta alle lezioni seguendo 
con metodo il programma svolto e dimostrando uno studio costante. L’altra parte della classe 
invece si è dimostrata più distratta e con un metodo di studio per lo più mnemonico e poco 
costante. 
Gli esiti raggiunti dalla classe sono complessivamente più che buoni. La maggior parte degli allievi 
ha lavorato con tenacia evidenziando buone capacità nell’assimilazione dei contenuti e nella 
rielaborazione personale, raggiungendo in qualche caso un profitto eccellente. Altri hanno 
raggiunto un livello di preparazione discreto ma meno personale. Alcuni studenti, per scarso 
studio o per qualche difficoltà nell’analisi e nella rielaborazione, sono giunti ad un livello di 
preparazione nel complesso sufficiente. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE:  

 Conoscere gli eventi artistici più significativi dal Romanticismo alle Avanguardie del ‘900. 

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

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

 Riconoscere e contestualizzare le opere, i movimenti artistici, gli artisti singoli in un 
determinato periodo e contesto storico. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente con un profitto buono. Un gruppo ha 
dimostrato di saper utilizzare le conoscenze apprese in modo autonomo. Gli alunni sono stati in 
grado di raccogliere dati, selezionare, ordinare e riorganizzare, confrontare opere. Qualcuno ha 
raggiunto un ottimo livello di padronanza dei concetti appresi. 
 
ABILITA’:  

 Selezionare e individuare in un contesto storico o visivo le informazioni più significative per 
effettuare confronti, analogie e collegamenti interdisciplinari. 

 Esprimere un giudizio fruitivo-critico motivato; 

 Sviluppare il senso estetico; 

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

 Uso corretto del linguaggio specifico proprio della disciplina. 
 

La classe ha arricchito il linguaggio specifico della disciplina e sa esprimersi in modo abbastanza 
corretto, con una terminologia appropriata: mediamente sufficiente, mentre un gruppo di alunni 
sa orientarsi nel contesto storico stabilendo validi collegamenti.  
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Qualche alunno sa esprimere un giudizio fruitivo-critico, avendo acquisito sensibilità estetica 
grazie ad un metodo di lavoro efficace di lettura e di analisi di un’opera d’arte. 
Una parte della classe è in grado di rielaborare in modo personale e autonomo i contenuti e sa 
realizzare validi collegamenti. Altri allievi, pur applicando le conoscenze studiate mostrano una 
difficoltà di rielaborazione, una scarsa padronanza espositiva e devono essere aiutati per collegare 
i vari argomenti.  
 
COMPETENZE:  

 Applicare procedure di lettura ed analisi di un’opera d’arte; 

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

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

 Saper effettuare collegamenti fra autori ed opere anche interdisciplinari; 

 Saper utilizzare un linguaggio specifico proprio della disciplina. 
 

Gli obiettivi, in generale, sono stati raggiunti complessivamente in modo soddisfacente anche se 
con un profitto diverso. Un piccolo gruppo, a causa di uno studio strettamente mnemonico, legato 
al testo o agli appunti delle lezioni ha raggiunto gli obiettivi minimi. Si evince, per questi ultimi, 
difficoltà nell’argomentare ed esporre le informazioni apprese. 
Qualche alunno ha raggiunto un profitto eccellente con capacità di elaborazione personale e sa 
stabilire validi collegamenti.  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
L'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre e un 
pentamestre. Le lezioni e le altre attività sono state svolte in classe.  
Ore effettivamente svolte N. 54. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezioni frontali in classe con esposizione in PPT ed uso della LIM; presentazione dei contenuti 
attraverso la contestualizzazione storico-sociale e la lettura di alcune opere d’arte significative 
presenti sul libro di testo. Le unità didattiche sono state svolte per moduli tenendo conto dei 
periodi storici, argomenti ed autori più rappresentativi. Gli alunni sono stati invitati ad effettuare 
approfondimenti biografici, analisi e letture di opere d’arte. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
LIBRI DI TESTO: IV e V volume, Terza edizione arancione Zanichelli, Cricco e Teodoro; versione on 
line (LIM) 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Anno scolastico 2018/19 Viaggio d’istruzione a Parigi con visita del: Louvre, Centre Pompidou, 
Galleria d’Orsay, Museo dell’Orangerie, Reggia di Versailles. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 
presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 
La valutazione ha fatto riferimento ai descrittori e indicatori stabiliti all’inizio dell’anno scolastico 
dal Collegio Docenti e da quelli definiti in sede di Dipartimento di Arte. 
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Verifica sommativa: interrogazioni orali, prove scritte in itinere; lettura ed analisi di alcune opere 
d’arte;  
Verifica formativa: domande durante le lezioni, integrazioni e approfondimenti individuali. 
Il dato finale è scaturito non solo dalle valutazioni delle singole prove sommate nell’arco dell’anno 
scolastico, ma si è considerato anche l’impegno, la partecipazione, la correttezza del 
comportamento nel rapporto con l’insegnante; inoltre, si è tenuto conto della crescita e dei 
progressi nell’ambito del proprio percorso personale che gli alunni hanno compiuto, mostrando la 
volontà di migliorare e di applicarsi.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Maria D’Introno 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE DEL DOCENTE PROF. SSA MARIA D’INTRONO 

CLASSE 5a D   A. S.  2018/2019 
 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
ROMANTICISMO. La pittura epico-celebrativa. T. Géricault: La zattera della “Medusa”. 
Delacroix: La libertà che guida il popolo.  
C. David Friedrich. “Sturm und Drang”. Opera: Il Naufragio della speranza. 
Paesaggisti inglesi: J. Constable. W. Turner. Studio di nuvole e cielo. Tramonti e fenomeni legati 
alla natura. 
Il Romanticismo in Italia. La pittura storica. Francesco Hayez: “Il bacio”. 
La nuova architettura del ferro in Europa; Esposizioni universali. La torre Eiffel; Palazzo di cristallo 
di Paxton. Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 
L’IMPRESSIONISMO e la nascita della fotografia, l’invenzione del secolo; Studi sul colore e la luce. 
La città di Parigi e il caffè Guerbois: Le stampe giapponesi e il fenomeno del Giapponismo. 
Manet: Le déjeneur sur l’herbe,  Olympia. Bar delle Folies Bergère. 
Monet: Serie delle Cattedrali di Rouen, Impressioni al sol levante. 
Degas: La lezione di danza, L’absinthe (l’assenzio). 
Postimpressionismo: Cézanne: Giocatori di carte. Le grandi bagnanti.  
La montagna di Sainte-Victoire. 
Van Gogh: Periodo dell’Aia. Opere:I mangiatori di patate; Campo di grano con volo di corvi; Notte 
stellata. 
P. Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
L’OTTOCENTO IN EUROPA e il MODERNISMO 
Architettura dei nuovi materiali. 
Art Nouveau.  KLIMT: L’esperienza delle arti applicate a Vienna; Secessione. “Giuditta” versione 
del 1901 e del 1909. Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 
IL NOVECENTO. Le Avanguardie. L’ESPRESSIONISMO 
Il colore nell’arte dei “fauves”: Matisse. "La stanza Rossa"; La Danza;  
Ritratto della donna con cappello. 
ESPRESSIONISMO tedesco: Kirchner. analisi opera: "Cinque donne per la strada".  
Il gruppo Die Brücke. E. Munch: "Urlo"; "Sera nel corso Karl Johann".    
IL CUBISMO  
Picasso. Periodo blu e rosa. Cubismo: Analitico e Sintetico. 
Les Demoiselles d’Avignon; Guernica. 
IL FUTURISMO Marinetti. Manifesto 1909. 
Boccioni: “La città che sale”; Forme uniche di continuità nello spazio. 
Balla:  ” Dinamismo di un cane al guinzaglio”. Velocità astratta. 
ASTRATTISMO. La nascita del Cavaliere azzurro.  
L’Astrattismo lirico di Kandinskij. Lo spirituale nell’arte. La nascita del cavaliere azzurro: “Der Blaue 
Reiter”. Opere:“Primo acquarello astratto 1911”. Opera: "Composizione n VI".   
ASTRATTISMO Geometrico. P. Mondrian. “Composizione in rosso,blu e giallo”. 
DADAISMO. Paradosso e non-senso. Marcel Duchamp: “Fontana” ready-made. 
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Si concluderà il programma entro il 15 maggio 2019 con: 
IL SURREALISMO. L’arte dell’inconscio.  Primo manifesto del Surrealismo di André Breton. 
Il sogno nella pittura di Salvador Dalì. Automatismo psichico.  
Opera: “Costruzione molle con fave bollite”. “Sogno causato dal volo di un’ape”. 
 
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA e l’esperienza del Bauhaus 
Walter Gropius, F.L. Wright. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Maria D’Introno 
 

_________________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. GIULIARI TIZIANA 
CLASSE 5a D A.S. 2018/2019 

 
La classe 5D, composta da 14 femmine e 7 maschi, è ben socializzata ed interessata all’attività 
motoria scolastica. Diverse sono le capacità coordinative e condizionali personali dei ragazzi, ma 
ciò non ha impedito di svolgere regolarmente il programma presentato. In molti allievi si sono 
riscontrate ottime capacità di adattarsi alle esigenze degli altri e dell’ambiente, di adeguarsi ai vari 
argomenti trattati e di contribuire positivamente nel lavoro di squadra. Nell’attività pratica gli 
alunni hanno imparato a diventare autonomi nella elaborazione e realizzazione dei vari 
movimenti, a migliorare ed aumentare la capacità di collaborazione con i compagni, a 
sensibilizzarsi riguardo l'importanza di adottare comportamenti conformi a regole di sicurezza ed 
etica e quindi hanno acquisito un senso di responsabilità e solidarietà. Nel complesso gli allievi 
possiedono ottime capacità motorie. 
Nel primo periodo dell’anno si è cercato di sviluppare gli obiettivi che richiedevano un maggior 
impegno fisico personale e in seguito si è dato spazio ad attività di squadra e di gruppo. 
I vari argomenti teorici sono stati affrontati in parte durante le esercitazioni pratiche ogni 
qualvolta se ne presentava l’occasione e sviluppati con alcune lezioni in aula con ausilio di 
fotocopie, testo e approfondimenti personali. 
Nell’ambito del progetto d’istituto “Sport per tutti” la classe ha svolto quattro lezioni di tennis in 
orario curricolare, alcuni alunni hanno partecipato all’uscita sulla neve, tre alunni ad attività 
agonistica (Basket). 
I rapporti con le famiglie sono stati finalizzati per un equilibrato sviluppo psico-fisico e socio-
comportamentale dei ragazzi. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

CONOSCENZE:  
-Conoscenza di alcuni metodi di allenamento della resistenza generale e specifica, della forza, della 
velocità 
-Conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e sensoriali 
-Conoscenza di esercizi specifici e di riporto di alcuni piccoli e grandi attrezzi 
-Conoscenza di schemi di gioco e regolamento di alcuni sport individuali e di squadra 
-Conoscenza dei principi e delle fasi dell'allenamento sportivo                                           
-Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica sulla struttura del corpo umano, concetto di salute 
e rischi della sedentarietà 
-Conoscenza di alcuni traumi sportivi e relative norme di comportamento 
-Conoscenza dei parametri cardiaci, polmonari e principali norme di pronto soccorso 
 

ABILITA’: 

-Adeguare l’attività in relazione alle proprie capacità. 

-Riconoscere le difficoltà, percepire le imperfezioni e applicare l’autocorrezione. 

-Gestire in modo autonomo una combinazione di esercizi. 

-Applicare le regole e le gestualità tecniche di alcuni sport. 

-Contribuire positivamente nel lavoro di gruppo e di squadra 
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COMPETENZE:  

-Applicazione corretta delle tecniche di lavoro per il miglioramento delle capacità condizionali e 

coordinative. 

-Precisione delle reazioni motorie e padronanza del proprio corpo a vari stimoli. 

-Partendo da movimenti elementari ideare e realizzare combinazioni anche con uso di piccoli e 

grandi attrezzi. 

-Ideare ed organizzare giochi di gruppo 

-Nei momenti dinamici percepire e gestire le modificazioni cardiocircolatorie e respiratorie del 

proprio corpo. 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE :48 
 

 METODOLOGIA DIDATTICA: 

Il procedimento metodologico è stato globale e la forma di insegnamento corale con: 

-lezioni frontali; esercitazioni guidate; lavoro di gruppo; 

-esercitazioni in forma ludica, percorsi e circuiti 

-giochi di squadra con ruolo di arbitraggio a rotazione; 

-trattazione degli argomenti teorici anche durante le esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

Palestra con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

Spazi esterni (cortile e parco) 

Fotocopie, testo 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Partecipazione di alcuni allievi al progetto “sport per tutti” 

Lezioni di tennis con istruttore in orario curricolare 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata formativa e sommativa 

Strumenti sono stati le osservazioni oggettive, test e verifiche pratiche strutturate in percorsi e 

circuiti. 

Interrogazioni e verifiche scritte -teoriche 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI:   

Come da programma allegato 
 

Verona,15 maggio 2019 
 

 Il Docente 

 Prof.ssa  Giuliari Tiziana 
 

 ______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE DEL DOCENTE PROF. SSA GIULIARI TIZIANA 
CLASSE 5a D   A. S.  2018/2019 

 

Conoscenza ed incremento delle capacità condizionali e coordinative  

  Resistenza  

   -Corsa prolungata anche in ambiente naturale, 

  - Corsa intervallata 

  - Lavoro a circuito 

 Forza 

  -Esercizi a carico naturale 

Velocità e rapidità 

  -Esercizi di reazione (Capacità di reazione motoria semplice e complessa) 

  -Esercizi di azione (Movimenti singoli, accelerazione, corsa veloce su distanze brevi) 

Mobilità articolare (Arti inferiori, superiori e del rachide) 

- Esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi 

 -Stretching 

Capacità coordinative 

 Esercizi per il miglioramento della motricità generale (rotolare, strisciare, camminare, 

arrampicarsi, correre, lanciare, afferrare) con ausilio di piccoli e grandi attrezzi 

  Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico 

  Esercizi di postura e potenziamento 

  Esercizi di coordinazione con la palla 

 Tecniche di rilassamento e defaticamento 

 Percorsi e circuiti  

Conoscenza e pratica dei seguenti sport: 

    Pallavolo (fondamentali, regolamento, tecnica e tattica di gioco) 
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    Pallacanestro (esercizi propedeutici, regolamento e fondamentali di gioco) 

   Tennis (esercizi propedeutici ,regolamento e fondamentali di gioco ) 

    Giochi :  calcetto-badminton -goback- floorball 

Teoria: 

Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità 

L'allenamento sportivo, il concetto di carico allenante, il sovrallenamento, il recupero e la 

rigenerazione. 

I principi e le fasi dell'allenamento. 

Salute e benessere: concetto di salute, i rischi della sedentarietà, l'efficienza fisica e l'ipocinesi, il 

movimento come prevenzione, criteri di scelta dell'attività fisica 

Elementi di fisiologia (parametri cardiaci e polmonari) 

Elementi di primo soccorso 

BLS 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Giuliari Tiziana 
 

_________________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BERNI MARCO 

CLASSE 5aD A.S. 2018/2019 
 

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

In riferimento alla programmazione curriculare, rispettata quasi globalmente nei suoi tratti 

generali, e in relazione ai vari gradi d’interesse e partecipazione, la programmazione dell’anno in 

corso proponeva l’approfondimento del problema etico, considerato sotto l’aspetto esistenziale e 

nelle sue implicazioni riguardo la formazione della coscienza morale. Si è cercato di mettere in luce 

il contributo della Rivelazione Cristiana in rapporto agli interrogativi ultimi su Dio, sui fondamenti 

della morale e sui valori che salvaguardano la dignità dell’uomo. Inoltre, un periodo della 

programmazione è stato dedicato a scoprire l’essenza del Cristianesimo come dono di Grazia di 

Dio all’uomo che lo può vivere nella libertà a cui è chiamato nell’esperienza religiosa, confrontata 

con tutti gli altri tentativi di definire un senso ultimo dell’esistenza nella relatività degli sforzi 

umani e dei sistemi di pensiero che escludono la possibilità di aprirsi a tutti i fattori della realtà, 

inclusa l’esperienza religiosa. Si ricorda che la classe ha ricevuto la mia proposta formativa solo a 

partire dall’anno scolastico 2017/2018 

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

 

CONOSCENZE: 

Generalmente, gli studenti hanno applicato un metodo di lavoro grazie al quale sul piano didattico 

il valore attribuito ai vari argomenti si sono tradotti in due istanze che possono essere così 

riassunte: 

- serietà degli allievi nell’uso della ragione, cioè il rigore con il quale si sono percorsi metodi 

diversi di conoscenza a seconda dell’oggetto considerato e quindi aderenza ai metodi della realtà 

studiata; 

- tensione costante, mostrata durante tutto l’anno, alla totalità, cioè a ricondurre il particolare 

alla totalità e a leggerli alla luce della totalità, intendendo per totalità quella relazione di senso a 

cui gli argomenti trattati afferiscono rispetto all’universalità in quanto frammenti particolari e 

singolari, la cui relazione interattiva permette di comprendere più approfonditamente la 

complessità del problema. 

 

ABILITÀ: 

Lo studente sa organizzare gli apprendimenti in modo da riformularli criticamente. Lo studente 

riconosce i motivi che hanno portato ad un particolare evento; individua le cause che determinano 

una particolare situazione; interpreta gli eventi in chiave critica, arrivando a costruire la rete di 

fenomeni che li ha provocati in una precisa situazione  storica. Lo studente è in grado di giungere a 

sintesi personali oltre le acquisizioni che possiede ed è in grado di formulare ipotesi, esprimendo 

argomentazioni valutative e motivate. Tali capacità sono diventate patrimonio del gruppo di 

studenti, che le hanno poste in atto in modo coordinato e continuativo. 
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COMPETENZE: 

Per l’acquisizione di competenze cognitive, è necessario attuare alcuni processi cognitivi specifici 

come la comprensione, l’analisi, la sintesi e la valutazione. In generale, gli studenti hanno 

organizzato gli apprendimenti in seguito all’attivazione delle competenze suddette, mostrandosi 

adeguati dal punto di vista dell’apprendimento concettuale. 

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

 METODOLOGIA DIDATTICA: 

1.Lezioni frontali; 

2.Analisi di documenti; 

3.Discussione con scambi di riflessioni; 

4.Lavori in coppia e in gruppo 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

                1. Schede di lavoro; 

                2.Fotocopie di articoli di giornale o documenti; 

             3.Lettura di giornali online; 

  4.Tecnologie web; 

                 5.Materiale multimediale 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Percorso formativo sulla migrazione. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state eseguite prove di verifica specifiche per l’analisi e l’elaborazione personale ed 

esistenziale. Le tematiche dibattute sono state discusse ed elaborate nelle lezioni attraverso un 

approccio basato sulla dinamica relazionale. La partecipazione è stata attiva e fruttuosa per un 

numero consistente di allievi. La disciplina è stata rispettata attraverso un comportamento 

rispettoso e corretto sia nei confronti dell’insegnante che della materia 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Berni Marco 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC DEL DOCENTE PROF. BERNI MARCO 

CLASSE 5aD  A.S. 2018/2019 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
1) Gli elementi fondamentali della morale cristiana: 

     a. il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica? 
     b.  i principi di riferimento di ogni singolo; 

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

          della Chiesa Cattolica: 

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

         assistita, la finanza etica. 

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

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

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

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

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

siamo mai chiesti perché possiamo tranquillamente raderci o truccarci allo specchio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paul Watzlawick, Guardarsi dentro rende ciechi, Firenze, Ponte alle Grazie, 2007 Andrej 

Tarkowskij, Lo specchio (film, 1974) Ingmar Bergman,  Sussurri e grida (film, 1973), San 

Paolo, Inno alla Carità,  Banksy, Wharol, Lacan. 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

           L’essere cristiano nella società moderna:  

 3.chi è il cristiano e come vive? 

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

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

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

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

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

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

         1.La critica della religione di Feuerbach, Marx. 

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

 3.La risposta della religione. 

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

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Berni Marco 
 

_________________________ 

 
 

 
 

 
 

 


