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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a E 

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 
Composizione della classe nel triennio. La classe 5a E è attualmente composta da ventidue 
studenti, dieci  maschi e dodici femmine. Ha iniziato il triennio finale nell’anno scolastico 
2016/2017 come 3a E con diciannove studenti, tutti provenienti dalla 2a E, ad eccezione di 
un'alunna proveniente da altro Liceo; uno dei ragazzi ha frequentato il terzo anno all'estero e si è 
riunito ai compagni soltanto a partire dalla quarta.  A fine del trimestre di terza un'alunna ha 
cambiato scuola. All'inizio della quarta si sono inseriti tre nuovi alunni, uno proveniente da altro 
istituto, due che dovevano ripetere la classe quarta, provenienti da altre sezioni del Liceo 
Copernico.  
Continuità didattica dei docenti. La continuità didattica è stata mantenuta nel corso del triennio 
per quanto riguarda italiano, latino, matematica, fisica,  inglese, storia dell'arte, educazione fisica. 
Gli avvicendamenti hanno interessato: storia, filosofia, scienze e religione, come da prospetto 
riassuntivo riportato più avanti. Per quanto riguarda la discussione delle eventuali ricadute 
didattiche di tali avvicendamenti si rimanda alle relazioni dei singoli docenti coinvolti, allegate al 
presente documento. 
Risultati scolastici del gruppo classe. Dal punto di vista dei risultati ottenuti la classe presenta 
livelli differenti in conseguenza delle capacità, dell’atteggiamento e delle motivazioni che gli alunni 
hanno mostrato nel corso del triennio. Un piccolo gruppo di alunni possiede buone capacità di 
rielaborazione degli argomenti, è stato costante nell’impegno a scuola e nello studio domestico, 
ha rielaborato e approfondito gli argomenti in modo personale: questi alunni hanno conseguito 
una preparazione nel complesso buona e, in pochi casi, ottima. Una buona parte della classe si è 
applicata diligentemente e con continuità nelle attività e nei contenuti didattici proposti, senza 
peraltro arricchire i contenuti con una rielaborazione personale e i risultati complessivamente 
sono tra il sufficiente e il discreto. Il restante gruppo di alunni ha mostrato motivazioni allo studio 
non particolarmente profonde, impegno non sempre costante nei confronti delle discipline e uno 
studio domestico condotto in modo discontinuo e poco organizzato, conseguendo una 
preparazione che presenta delle incertezze in alcuni ambiti disciplinari, specialmente in area 
scientifica.  
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Nel complesso è da sottolineare il fatto che la maggior parte della classe, pur possedendo delle 
buone capacità, si è limitata, nel corso del triennio, ad un impegno piuttosto generico ed 
incostante, selettivo rispetto al raggiungimento di una valutazione positiva delle singole prove di 
verifica e questo atteggiamento ne ha limitato i risultati. 
Comportamento e capacità relazionali con i docenti e tra pari. Il comportamento nel corso del 
triennio è stato corretto ed appropriato al contesto scolastico, ma l’atteggiamento e la 
partecipazione al dialogo educativo e alle lezioni sono stati sempre molto limitati e sempre 
stimolati dagli insegnanti. Le relazioni con i docenti singoli sono state improntate alla correttezza e 
al dialogo, soprattutto nei momenti extracurriculari. La partecipazione al viaggio di istruzione in 
effetti ha contribuito a rafforzare il legame tra compagni ed è stata occasione per mettere in 
evidenza curiosità e interessi non del tutto manifestati in classe. Da evidenziare però il fatto che, 
ancora alla fine del presente anno scolastico, da parte di qualche allievo/a si è manifestata la 
difficoltà di mantenere l'attenzione durante le lezioni. Si  tratta di episodi dovuti ad una scarsa 
consapevolezza e/o alla presenza di interessi extrascolastici che hanno contribuito a procurare 
distrazione. Nel complesso però il clima di lavoro è positivo, infatti è osservabile una buona 
relazione tra gli studenti e la classe si presenta abbastanza compatta nel momento in cui è 
necessaria la collaborazione; tale clima ha permesso anche di integrare i nuovi compagni che si 
sono man mano aggiunti. La frequenza è stata regolare. 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO KATIA GOZZI KATIA GOZZI KATIA GOZZI 

LATINO KATIA GOZZI KATIA GOZZI KATIA GOZZI 

FISICA PAOLO BIANCHI PAOLO BIANCHI PAOLO BIANCHI 

MATEMATICA PAOLO BIANCHI PAOLO BIANCHI PAOLO BIANCHI 

INGLESE FEDERICA ALDEGHERI FEDERICA ALDEGHERI FEDERICA ALDEGHERI 

STORIA SARA PATUZZO SARA PATUZZO APPIO GROSSATO 

FILOSOFIA SARA PATUZZO SARA PATUZZO APPIO GROSSATO 

SCIENZE CRISTINA GIACOMETTI 
C. GIACOMETTI/S. 

BARONE 
MICHELE SPAGNOLO 

SCIENZE MOTORIE TIZIANA GIULIARI TIZIANA GIULIARI TIZIANA GIULIARI 

RELIGIONE CLAUDIO ALBI M.  MONTAGNANA M.  MONTAGNANA 

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

 
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: 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare: 
- consolidare negli alunni la cultura del confronto, della collaborazione e del rispetto reciproco, 
favorendo i rapporti interpersonali e interculturali; 
- 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. 
i due obiettivi sono stati mediamente raggiunti. La classe ha mostrato nel suo complesso capacità 
di integrazione degli studenti che sono entrati a far parte del gruppo in quarta liceo, in generale ha 
saputo stimolare un buon clima di lavoro tra compagni, ma non ha saputo mostrare la 
partecipazione e l'interesse fondamentali per costruire la propria conoscenza.  

 

In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile: 
- far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita verso la 
"sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità; 
- promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi; 
i due obiettivi sono stati mediamente raggiunti: gli studenti, tenuto conto delle differenze in 
relazione a impegno personale e sviluppo del proprio percorso di maturazione, hanno dimostrato 
di aver imparato, nel corso del triennio, a rendersi complessivamente autonomi nelle proprie 
decisioni e hanno maturato consapevolezza nella valutazione di loro stessi e delle proprie risorse. 
- 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; 
per quanto riguarda l’obiettivo in questione, la classe lo ha  raggiunto: gli studenti hanno 
dimostrato rispetto nei confronti di persone, ambiente e norme, anche nella puntualità rispetto 
alle consegne assegnate.  
- promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza; 
l’obiettivo è stato mediamente raggiunto: la maggioranza della classe ha partecipato, anche se 
talvolta indotta dai docenti, alle attività delle componenti studentesche, alle attività proposte dalla 
scuola, anche a quelle extrascolastiche, con impegno. In particolare è da evidenziare la 
partecipazione, sia in terza sia in quarta, al seminario nazionale DLC (Didattica delle Lingue 
classiche) con la presentazione, in entrambi gli anni, di un progetto interdisciplinare che ha preso 
spunto dal Latino. Per quanto riguarda il quarto anno, il progetto si è legato direttamente 
all'esperienza di Impresa formativa simulata, nella quale gli studenti hanno creato un sito che ha 
mescolato cultura culinaria e classica a partire dalle "Metamorfosi" di Ovidio, come spiegato nella 
relazione riguardante l'esperienza PCTO.  
- orientare ad una scelta universitaria consapevole.  
L’obiettivo è stato mediamente raggiunto: i ragazzi hanno partecipato ai diversi incontri che hanno 
proposto le  opportunità volte all’orientamento universitario. Il gruppo classe ha mediamente 
dimostrato coinvolgimento ed interesse anche se non tutti gli studenti hanno ancora formulato 
un'idea precisa riguardo il loro percorso futuro. 

OBIETTIVI COGNITIVI 
In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare: 
- 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. 
In relazione alla competenza chiave Progettare: 
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- 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. 
Alla conclusione del percorso formativo realizzato nel triennio, gli obiettivi precedentemente 
definiti risultano mediamente raggiunti dalla maggioranza della classe, pienamente raggiunti da 
alcuni studenti, e solo parzialmente conseguiti da un gruppetto di alunni che è stato sollecitato a 
prendere coscienza di alcune difficoltà specie nell’organizzazione del lavoro personale. 

 

In relazione alla competenza chiave Comunicare: 
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. 
Nel complesso l’obiettivo è stato mediamente raggiunto. La classe globalmente rivela una discreta 
conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline. Alcuni studenti si segnalano per saper 
argomentare in modo preciso, esauriente ed efficace esprimendosi in modo chiaro e rigoroso.  

 

In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi: 
- 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; 
- saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. 
In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni: 
- 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. 
In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione: 
- acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare capacità intuitive e logiche e 
consolidare attitudini analitiche e sintetiche; 
- individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 
Nel complesso gli obiettivi sopra descritti sono stati parzialmente raggiunti. Una parte della classe 
ha sviluppato un’accettabile, nel complesso discreta capacità di osservazione, organizzazione ed 
analisi. Un gruppetto di studenti è anche in grado di collegare e rielaborare argomenti, anche di 
discipline diverse, in modo autonomo e critico. Altri studenti sono riusciti a raggiungere questi 
obiettivi solo se adeguatamente stimolati e guidati dai docenti. Per alcuni alunni persistono invece 
ancora delle difficoltà nell’analisi e nella applicazione autonome delle conoscenze. 

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: Sono state utilizzate lezioni frontali, lezione dialogate e sono stati proposti  lavori di 
gruppo, approfondimenti tematici,  interventi di recupero, utilizzo dei laboratori e altro.  Per 
ulteriori dettagli sulle metodologie applicate da ciascun docente si rimanda alle relative relazioni 
disciplinari allegate al presente documento. 
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MEZZI:  Libri di testo, appunti e altro materiale fornito dai docenti, laboratorio di scienze, 
laboratorio multimediale e/o linguistico, sussidi audiovisivi e materiale dal web utilizzati tramite 
LIM. 
 

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

ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 
Viaggi di istruzione, uscite didattiche 

- viaggio di istruzione in Toscana (Firenze/Siena)  durante l'a.s. 2016-2017 con percorso guidato; 

- viaggio di istruzione a Vienna durante l'a.s. 2017-2018 con percorso guidato sui luoghi più 
significativi della città; 
- viaggio di istruzione a Parigi da lunedì 25 febbraio  a sabato 2 marzo 2019, con percorso guidato 
sui luoghi più significativi della capitale francese; 
- uscita didattica "Verona nell'età comunale" con percorso guidato (a.s. 2016-2017); 
- uscita didattica presso Istituto per Ciechi di Milano (a.s. 2016-2017); 
- visita con percorso guidato alla mostra dedicata a Galileo Galilei a Padova presso Palazzo del 
Monte di Pietà (febbraio 2018); 
- uscita didattica "Urla senza suono": percorso guidato sui luoghi di carcerazione del periodo 
fascista a Verona (27 marzo 2019); 
 

Conferenze e attività 
- partecipazione al convegno "Il diritto alla pace in un mondo di guerra" a cura dell'associazione 
"Le radici del diritto" (2 dicembre 2017); 
- partecipazione per una parte della classe all'incontro con don Ciotti presso Istituto Pasoli (13 
ottobre 2017); 
- incontri in carcere con A. Moro e A. Coi (19 ottobre 2019), G. Colombo (15 gennaio 2019) sul 
tema della giustizia riparativa. 
- partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi di Italiano,  Matematica, Fisica, di Scienze e di 
Chimica. 
 

Attività Sportive 
- Progetto "Più sport a scuola in orario extrascolastico" (corso di sci, snowboard, pattinaggio su 
ghiaccio, ciaspolate); 
- Progetto "Più sport a scuola in orario scolastico" (terzo anno: scherma; quarto anno: tiro con 
l'arco; quinto anno: tennis 
- partecipazione a tornei di Istituto. 
 

Progetti 
- Progetto Science 
- Progetto Certificazioni 
- progetto Tandem 
- progetto Itinera 

 
Cinema e Teatro 
- teatro Stimate: “Operette morali” di G. Leopardi (31 0ttobre 2018); 
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- centro Asteria (Milano): spettacolo teatrale tratto da "La banalità del male" di H. Arendt (8 
febbraio 2019). 

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

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO KATIA GOZZI (*) 
 

 

LATINO KATIA GOZZI (*)  

MATEMATICA PAOLO BIANCHI (**) 
 

 

FISICA PAOLO BIANCHI (**) 
 

 

INGLESE FEDERICA ALDEGHERI 
 

 

STORIA APPIO GROSSATO 
 

 

FILOSOFIA  APPIO GROSSATO 
 

 

STORIA DELL'ARTE MARIA D'INTRONO 
 

 

SCIENZE MICHELE SPAGNOLO 
 

 

SCIENZE MOTORIE TIZIANA GIULIARI 
 

 

RELIGIONE  MAURIZIO MONTAGNANA 
 

 

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

Verona, 15 maggio 2019 
 
 

Il Docente Coordinatore 
Prof.ssa Katia Gozzi 

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 

1. LA FORMAZIONE A SCUOLA 

Attività svolte 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività, in linea con quanto previsto nella 
progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 
 
UNITÀ 0 – INCONTRI DI INTRODUZIONE AL PROGETTO: il 3/11/2016 incontro con gli studenti (2 
ore); il 15/11/2016 incontro con le famiglie (1,5 ore). 
 
UNITÀ 1A – RIFLESSIONE LETTERARIA: tra ottobre e novembre analisi di brani letterari a cura dei 
docenti delle classi terze (2 ore per classe); il 24/11/2016 visione del film “In un mondo migliore” 
(2 ore) e il 3/12/2016 prova scritta di italiano (2 ore per classe). 
 
UNITÀ 1B – CONOSCENZA DI SÉ E RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA: incontri con la dott.ssa 
Barbara Borrello del Cosp relativamente al modulo “L’analisi delle proprie risorse in ambito 
scolastico” nei giorni 13/02, 16/02 e 20/02/2017 (2 ore per classe). 
 
UNITÀ 2 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO: formazione online sulla piattaforma “Scuola e 
territorio” (4 ore) e dal 15/05 al 18/05/2017 incontro di 1 ora per classe in presenza con la prof.ssa 
Elena Tobaldini di ripresa dei contenuti e somministrazione del test finale. 
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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 
(3^E: 6 ore); 

 visite guidate in azienda effettuate da ciascuna terza in modo autonomo, nel caso della 
 3^E si è trattato di uscite di mezza giornata sul territorio, nello specifico il 26/01/2017 

 uscita all’Archivio di Stato (3 ore) e il 5/05/2017 visita al Frantoio Redoro (4 ore). 
 

UNITÀ 4 - TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO:  
 lezioni con test finale tenute dalla prof.ssa Katia Ferrin prevalentemente in sostituzione 
 (2 ore). 
 
UNITÀ 5 – IL CURRICULUM VITAE:  
 7/03 e 8/03/2017 attività laboratoriale a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli (1 ora per 
 incontro). 
 
UNITÀ 6 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA (minimo 4 ore per alunno): 
 In elenco si riportano tutti gli incontri ai quali gli studenti hanno avuto accesso e fra i quali 
 hanno scelto secondo i personali interessi: 

• Giovedì 23/3/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con le 
assistenti sociali Elena Vignola e Sara Rosa, testimoni dell'ambito socio-assistenziale 
ed educativo; 

• Giovedì 23/3/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con l'ing. 
Alessandro Bissoli, testimone dell'ambito informatico; 

• Mercoledì 5/4/2017, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 incontro PLS - CHIMICA con il prof. 
Valerio Causin, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università 
di Padova; 

• Martedì 11/04/2017, dalle 14.30 alle 16.30, incontro PLS - CHIMICA con il prof. 
Fabrizio Mancin , ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche 
dell'Università di Padova; 

• Lunedì 22/05/2017, due incontri di un’ora ciascuno con la dott.ssa Alessia Veronesi 
Rinaldi, medico veterinario presso gli ambulatori Veronesi-Orti Manara di Verona e 
Vago di Lavagno e con la dott.ssa Cristina Tobaldini, specializzata in medicina 
d'urgenza, medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar e della 
Croce Verde.   

• Mercoledì 24/05/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con il 
testimone dell'ambito architettonico-ingegneristico, dott. Filippo Olioso, giovane 
architetto veronese ideatore del progetto Rabatto, spazio di progettazione e 
artigianato. 

• Giovedì 25/05/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con la 
dott.ssa Claudia Gozzi, dell'agenzia turistica lantra srl di Verona, testimone per 
l'ambito turistico. 

• Venerdì 26/05/2017, dalle 13.30 alle 15.30, incontro con i testimoni dell'ambito 
economico - amministrativo, rag. Stefano Vezzelli, responsabile dell'Ufficio stipendi 
dell'ULSS 9 Scaligera e dott. Alessandro Vincenzi, dottore commercialista e revisore 
contabile, partner della PricewaterhouseCoopers. 
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2. LA FORMAZIONE OPZIONALE 
 

UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION: 12 studenti di terza hanno partecipato ai seguenti master 
organizzati nel corso dell’anno dal Cosp, per un totale di 15 ore a master:  Scienze fisiche e naturali, 
Comunicazione e giornalismo, Professioni sport, Internazionalizzazione, Ricerca e sviluppo del 
farmaco. 
 
UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD: corso in orario pomeridiano a partire da gennaio 2017 a cura del 
prof. Andrea Masotto (15 ore). 
 
UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM: sono stati attivati corsi Tandem nelle aree scientifica, psicologica 
e giuridica fino ad un massimo di 24 ore per corso. La partecipazione fra gli studenti della classe  è 
stata significativa dal punto di vista numerico. 
 
UNITÀ 11 – ALTRI CORSI/LEZIONI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
 
PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION: incontri di 
formazione dal 1/11 /2016 al 23/01/2017 (16 ore); il 30/01 e l’11/02/2017 interventi nelle classi 
del primo biennio effettuati da Peer Educators delle classi terze formati dal Dott. Cristian Garbin, 
psicologo e project manager (4 ore); 
 

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

ARCHIVIO DI STATO: incontri di formazione e attività laboratoriale – alcuni alunni delle classi 3^D 
e 3^E (ore registrate dai singoli studenti) sul tema “L’Adige di carta” (conoscenza del territorio). 

PROGETTO ARCHEOLOGIA:  partecipazione alla conferenza del prof. A. Buonopane il giorno  
04/05/17, visita guidata al Museo Archeologico del Teatro Romano di Verona con il prof. 
Buonopane (4 ore). 

PROGETTO “AGRESTIS SED HOMO”: partecipazione della classe  3^E al seminario di Rovigo DLC 
(Didattica delle lingue classiche) svoltosi il  13/05/2017 e preparazione in orario curricolare ed 
extracurricolare di video e altro materiale multimediale da presentare durante il workshop (4 h).    

 
3. LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

Per la classe terza è stato fissato un minimo di trenta ore di stage aziendale che dovevano essere 
svolte durante il periodo estivo in ambiti ed enti diversi in base alle preferenze espresse dagli 
studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti. Gli ambiti proposti 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. 
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CLASSE QUARTA 

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: 
 
UNITÀ 0 – INCONTRO DI INTRODUZIONE AL PROGETTO  
- tenutosi il giorno 17/10/17 (1 ora con gli studenti). 
 
UNITÀ 2 – FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA: 

• formazione a cura dei docenti di scienze (2 ore); 
• lezioni in presenza con somministrazione di test finale con la prof.ssa Elena Tobaldini, il 4 e 

6/6/18, in orario pomeridiano (4 ore); 
• incontri con i medici dell’UNITA’ OPERATIVA DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI dell’Azienda 

ospedaliera Universitaria integrata di Verona il 9 e il 16/1/18 dalle 11.10 alle 13.00. 
 
UNITÀ 3 – MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – ELEMENTI DI 
DIRITTO COMMERCIALE: 
    • Sono state previste per ciascuna classe alcune ore di lezione sui fondamenti del diritto 
commerciale, inserite nell’ambito del progetto IFS. 
 
UNITÀ 4 –  MOBILITÀ STUDENTESCA E LAVORATIVA: LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO 

• la classe ha seguito un incontro sulle “Opportunità di studio e di lavoro in Europa” tenuto 
dalla dott.ssa Lisa Conforto, direttrice del Cosp (6/2/18, 2 ore in totale). 

 
UNITÀ 5 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA (minimo 1 incontro per ogni 
alunno): 
In elenco si riportano tutti gli incontri ai quali gli studenti hanno avuto accesso e fra i quali hanno 
scelto secondo i personali interessi: 
• Martedì 27/3/2018, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con la dott.ssa 
Claudia Gozzi, dell'agenzia turistica lantra srl di Verona, testimone per l'ambito turistico; 
• Lunedì 30/10/17, dalle 11.10 alle 13.00, incontro con il mondo della ricerca e con AIRC; 
• Martedì 10/4/18, ore 14.30 – 16.30, incontro PLS - CHIMICA con il prof. Antonio Barbon, 
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova; 
• Martedì 17/4/18, ore 13.30 -15.30, incontro nell’ambito economico - gestionale con il prof. 
Zappalorto, referente per l’orientamento del corso di laurea di ingegneria gestionale presso 
l’Università di Padova; 
• Giovedì 10/5/18, ore 14.00-16.00, incontro nell’ambito socio-assistenziale-educativo con la 
dott.ssa Secchiatti, educatrice professionale e coordinatrice della cooperativa sociale I Piosi di 
Sommacampagna – Verona; 
• Mercoledì 16/5/18, ore 14.00-16.00, incontro a cura del COSP con il testimone dell’ambito 
medico- sanitario, fisioterapista dott. Bello; 
• Martedì 22/5/18, ore 14.00-16.00, incontro a cura del COSP con i testimoni dell'ambito 
architettonico-ingegneristico, arch. Patruno e ing. Canteri e Falsirollo, presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri; 
• Mercoledì 30/5/2018, dalle ore 14.00 alle 15.00, incontro con la dott.ssa Alessia Veronesi Rinaldi, 
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medico veterinario presso gli ambulatori Veronesi-Orti Manara di Verona e Vago di Lavagno. 
 
UNITÀ 6 – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: nel corso dell’anno scolastico 2017/18 è stata 
costituita la seguente impresa formativa simulata, seguite dalla prof.ssa Flavia Perrone:   
 
Tutor: Gozzi Katia 
SOCIETA': ERISEATTONE. LE METAMORFOSI DEL CIBO srls 
Iscritta Confao   
Impresa madrina: Oleificio Redoro 
Idea di business: Chef a domicilio che portano direttamente nelle case dei clienti menù raffinati e 
ispirati al mondo classico, in particolare alle metamorfosi di Ovidio e che coniugano tradizione 
territoriale con innovazioni culinarie come la cucina del riciclo. Promuove i prodotti Redoro. 
Collaborazioni: Oleificio Redoro, Amia, dott.ssa Carlotta Cena (commercialista) 
Le attività sono state concluse in diciotto ore di lavoro, a conclusione del progetto gli studenti 
hanno completato la redazione del Business Plan e hanno pubblicato il sito. 
L’impresa non ha partecipato alla Fiera delle imprese formative simulate presso l’Anti di Villafranca. 
 
2. LA FORMAZIONE OPZIONALE 
 
UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION 

• alcuni studenti di quarta hanno partecipato ai master organizzati nel corso dell’anno dal 
Cosp, per un totale di 15 ore ciascuno. 

 
UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD  

• corso in orario pomeridiano a partire da martedì 16/1/18 a cura del prof. Andrea Masotto 
(16 ore). 

 
UNITÀ 9 – PROGETTO TANDEM 

• sono stati attivati corsi Tandem in collaborazione con l’Università di Verona (fino ad un 
massimo di 24 ore per corso). La partecipazione per la classe è stata numerosa. 

 
UNITÀ 10 – CORSI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 
    • CORSO DI TEATRO con Andrea De Manincor e Sabrina Modenini, coordinato dal prof. Andrea 
Baffetti (20 ore per l’attività propedeutica e di preparazione della rappresentazione teatrale); 
 
    • BAND D’ISTITUTO e PROGETTO DANZA con prof.ssa Patuzzo (10 ore per organizzazione 
concerto); 
 
    • LABORATORIO DI MOSAICO  tenuto dalla prof.ssa D’Introno (20 ore di cui 5 ore ASL per l’uscita 
alla Fondazione Bisazza il 22/2/18); 
 

 
    • CORSO POMERIDIANO DI POTENZIAMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA a cura della prof.ssa 
Flavia Perrone (12 ore). 
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UNITÀ 11 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: certificazioni per l’inglese Cambridge  (5 ore per il B1, 
10 ore per il B2, ). 
 
ALTRI PROGETTI/INCONTRI VALIDI AI FINI DELL’ASL: 
              
 • VISITE GUIDATE IN AZIENDA: effettuate da alcune quarte in modo autonomo, sia nel corso di 
viaggi d’istruzione, sia nell’ambito di uscite di mezza giornata sul territorio (4^E visita alla 
Fondazione Bisazza il 22/2/18); 
       
• PROGETTO DLC “L’UOMO TRASFORMA LA NATURA CHE TRASFORMA L’UOMO”: partecipazione 
della classe 4^E al seminario di Rovigo del 26/5/18 e preparazione di materiale multimediale in 
orario curricolare ed extracurricolare (6 ore); 
       
• PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION: incontri 
di formazione di I livello dal 30/10 al 22/1 (16 ore) e di II livello dal 26/10 al 16/11 (8 ore) con il 
dott. Cristian Garbin, psicologo e project manager. 
 
3. LA FORMAZIONE IN AZIENDA 
 
Sono state fissate quaranta ore di stage aziendale (salvo gli stage osservativi in ospedale che 
potevano avere durata di 30 ore) che si sono svolte durante il periodo estivo in ambiti diversi, in 
base alle preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti. 
Gli ambiti previsti erano i seguenti: veterinario, sanitario, scientifico-naturalistico-ambientale, 
turistico-linguistico, socio-educativo, sportivo, architettonico-ingegneristico, artistico-culturale, 
economico-amministrativo, commerciale - produttivo, legale, informatico e della difesa. 
Alcuni studenti hanno già effettuato una parte della formazione in azienda durante il periodo di 
svolgimento dell’attività didattica curricolare, in orario pomeridiano. 
 

CLASSE QUINTA  

Durante l'ultimo anno di liceo il percorso si è articolato in due tipologie di attività formative: 
- la formazione a scuola che ha previsto  incontri con il Cosp sulle competenze richieste dal 
mercato del lavoro e in preparazione al colloquio di lavoro; 
- le attività opzionali con la  partecipazione alle seguenti attività formative ad adesione facoltativa, 
ritenute significative per il raggiungimento degli obiettivi di competenza programmati:  
Master e Full immersion organizzati dal Cosp di Verona, corso di Autocad, certificazioni 
linguistiche, progetto Tandem, incontri con le professioni e i testimoni d’impresa, attività di 
orientamento universitario attuato attraverso partecipazione agli open day dei diversi atenei e 
visita al Job orienta organizzato da Verona Fiere. 
 

VALUTAZIONE 

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

moduli. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

La classe si è impegnata nel progetto ex ASL in modo costante a partire dall'inizio fino al presente 
anno. Gli studenti hanno sfruttato le offerte formative della scuola, scegliendo quelle che 
permettessero loro di sviluppare attitudini e/o interessi. 
La totalità degli studenti si è impegnata nel progetto di Impresa simulata con costanza, ha 
partecipato in modo attivo alle attività e ha mostrato di saper operare in gruppo.  Va evidenziato 
in particolare, in occasione dei seminari DLC, l’apporto efficace del gruppo.  
Gli studenti hanno svolto con entusiasmo e interesse l’attività di stage, gli enti e i professionisti 
che hanno usufruito della loro attività ne sono stati soddisfatti. Da segnalare che alcuni hanno 
superato le ore previste. Il livello di competenze medio previsto è buono. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il dipartimento di Storia e Filosofia ha predisposto un percorso 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, della durata di 
due ore ciascuno, 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, sempre in un incontro di due ore.  
 
Di seguito gli argomenti trattati:  
 

 Parte I: La Costituzione italiana 

o Definizione di Costituzione 

o Costituzioni liberali e democratiche 

o Struttura Costituzione italiana 

o Principi fondamentali  

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

 Libertà e responsabilità  

 Lavoro e rappresentanza 

 Uguaglianza e diritti 

 Parte II: La Costituzione italiana 

o Due costituzioni a confronto: Statuto Albertino e Costituzione repubblicana 

o Ordinamento della Repubblica 

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

o Schema su organi costituzionali 

o Parlamento e funzione legislativa 

o Gerarchia delle fonti normative e formazione di una legge ordinaria 

o Governo e funzione esecutiva 

o Presidente della Repubblica e funzione di garanzia e rappresentanza 

 Parte III: Le istituzioni europee 

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

della Brexit, una gestione della crisi economica da molti contestata rappresentano solo 

alcuni dei nodi attuali. Nel corso della sua storia, però, il percorso di integrazione ha più 
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volte subito significative battute d'arresto, spesso superate o quantomeno ammortizzate 

con soluzioni anche innovative. Pare dunque opportuno ragionare sulla struttura giuridica 

dell'UE, e sui valori che fin da principio la fondarono: proprio lì, dopo tutto, è possibile 

cogliere un'importante chiave di lettura dei problemi passati e attuali. 

 

In relazione al percorso di "Cittadinanza e Costituzione" vanno inseriti gli incontri svoltisi presso la Casa 

circondariale di Montorio e inseriti nell'approfondimento "La giustizia riparativa" inserito nella 

programmazione di Italiano e sviluppato a partire da alcune letture e riflessioni da L. Sciascia, L'affaire Moro 

e G. Colombo, Sulle regole. 

Infine da aggiungere la partecipazione della classe all'incontro con M. Di Cintio e F. Bonesso sul tema 

"Controstoria e Diritti umani". 
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ITALIANO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SSA KATIA GOZZI 
CLASSE 5a E A.S. 2018/2019 

 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
La mia conoscenza della classe prende avvio dal terzo anno di Liceo, nei tre anni successivi ho visto 
crescere gli studenti sia dal punto di vista umano e sia da quello culturale fino a diventare 
singolarmente ragazzi corretti, consapevoli e attenti nell'accogliere i nuovi compagni che si sono 
inseriti a partire dalla quarta. I rapporti tra compagni e la relazione con la docente sono stati 
sempre buoni e corretti. La riservatezza è stata tuttavia la cifra che  sin dall'inizio ha rappresentato 
questi ragazzi fino ad arrivare al presente anno, tale caratteristica  ha limitato la loro crescita come 
gruppo nella partecipazione e nell’apertura al dialogo didattico ed educativo, infatti solo pochi 
studenti hanno avuto un approccio attivo e propositivo alla disciplina e, più in generale, alle 
iniziative scolastiche ed extrascolastiche. 
 Il clima di lavoro in classe è stato comunque positivo, gli studenti hanno seguito le lezioni con 
costanza  ed attenzione, anche se non sempre e non tutti in maniera attiva e partecipativa, hanno 
saputo collaborare fra loro supportandosi nei momenti di difficoltà. La maggior parte degli alunni 
comunque ha dato prova di buona volontà e impegno nell’apprendimento della disciplina, sono 
stati regolari nello svolgimento delle consegne domestiche anche se, nella maggior parte dei casi, 
a scopo puramente valutativo.  
A partire da tali osservazioni, i risultati della preparazione sono eterogenei, in quanto sono 
sufficienti o quasi sufficienti per qualcuno, discreti e/o buoni per la maggioranza della classe, 
ottimi soltanto per pochi  in grado di approfondire ed elaborare in modo critico e personale i 
contenuti proposti. La capacità espositiva risulta discreta/buona per la maggior parte degli 
studenti, sufficiente per i restanti alunni; qualche studente sa proporre ancora con difficoltà il 
proprio pensiero, sia in forma orale sia in forma scritta, comunque è da segnalare per alcuni alunni 
un certo  miglioramento evidenziato sia nella proprietà lessicale sia nella capacità di organizzare il 
discorso in modo coeso e coerente.  
A partire dal Trimestre gli studenti hanno cominciato ad esercitarsi nella stesura delle nuove  
tipologie previste per la Prima prova scritta dell'Esame di Stato secondo le indicazioni del 
Ministero. Hanno svolto entrambe le simulazioni proposte dal Ministero a febbraio e a marzo. 
Nello scritto gli studenti hanno acquisito, in modi e con risultati diversi, la metodologia per la 
produzione di un’analisi del testo letterario (tipologia A) e l'analisi e produzione di un testo 
argomentativo  (tipologia B), nella produzione di un testo espositivo-argomentativo. Va da sé che il 
nuovo impianto della prova scritta ha richiesto l'impostazione in tempi brevi del lavoro di  
preparazione dello scritto che non tutti hanno consolidato. 
 

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

CONOSCENZE: durante l’anno scolastico, come del resto in tutto il percorso del triennio, gli alunni 
sono stati abituati a  conoscere il quadro culturale di un'epoca attraverso una campionatura di 
testi e brani significativi di carattere letterario, culturale, documentario o, eventualmente, di 
opere artistiche non letterarie; anche il recupero dei significati che uno stesso tema ha assunto 
attraverso opere coeve o di epoche diverse, preferibilmente di generi diversi, ha costituito un 
riferimento costante dell'attività didattica e quindi ha fatto da stimolo anche per la rielaborazione 
personale. Gli obiettivi disciplinari sul versante linguistico hanno avuto l'obiettivo di conoscere ed 
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esercitare le principali tipologie dello scritto di italiano previste dalle direttive ministeriali per 
l'Esame di Stato, ovvero sia la capacità di produrre elaborati scritti sotto forma di analisi del testo 
non letterario, letterario in prosa e/o in poesia, il testo espositivo-argomentativo.  La maggior 
parte della classe ha raggiunto tali obiettivi in modo accettabile e/o abbastanza soddisfacente, in 
modo ottimale da parte pochi. 
 

ABILITÀ: per quanto riguarda la  collocazione del testo in un quadro di confronti e relazioni 
riguardanti altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche, del testo con altre 
espressioni artistiche e culturali e la  rielaborazione e valutazione critica dell’opera letteraria, gli  
obiettivi sono stati pienamente raggiunti da pochi alunni che hanno saputo approfondire e a 
collegare tra loro materie di studio e conoscenze personali. La maggior parte della  classe ha 
invece finalizzato lo studio ad un fine esclusivamente valutativo, privo di una personale 
rielaborazione dei contenuti appresi. In questo caso gli obiettivi sono stati sufficientemente 
raggiunti da tutti gli alunni. In ogni caso è stato evidente l'impegno da parte di quasi tutti gli alunni 
per migliorare l'esposizione orale e scritta.       
 

COMPETENZE: la classe dimostra di essere in grado di esprimere con discreta correttezza e 
pertinenza i contenuti della disciplina, sia nell’elaborazione scritta che nell’orale, di analizzare un 
testo letterario in relazione ai principali aspetti formali, stilistici e tematici e di saperli inserire in un 
contesto culturale più ampio, di produrre testi scritti adeguati ai diversi scopi comunicativi, con 
discreto utilizzo di linguaggi specifici. Per quanto attiene in particolare alla padronanza del mezzo 
linguistico nella ricezione e nella produzione scritta e orale, anche in questo caso gli alunni hanno 
progressivamente dimostrato un impegno reale, costante, ma più o meno efficace nei risultati.              
 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 126 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: la metodologia didattica ha impiegato essenzialmente la  modalità 
della lezione frontale e quella della lezione dialogata. Riguardo gli ampi scenari storico-culturali e i 
profili dei singoli autori sono state utilizzate sintesi proposte anche in Power Point e 
successivamente caricate nella sezione Didattica del registro elettronico, analizzate in classe con 
continui richiami, per conferme e/o precisazioni ed approfondimenti, la lezione dialogata è stata 
invece impiegata per l'esposizione delle idee e dei temi letterari di un dato momento 
storico/culturale, inoltre delle poetiche e dei singoli componimenti degli autori: riguardo questi 
ultimi si precisa che gli alunni sono stati abituati al recupero tramite la lettura, la parafrasi, ove 
necessario particolareggiata, accompagnata commento della docente, a singoli testi, utilizzati 
come tappe di svolgimento del pensiero e della carriera letteraria di un autore. Inoltre per 
abituare gli alunni all'uso della citazione orale e scritta, da utilizzare come sintesi esauriente di una 
poetica o di un tema o dell'esperienza di un autore, sono stati proposti  lavori di gruppo con  
relativa presentazione di opere letterarie. I tre libri  di C. Pavese, B. Fenoglio e P. Volponi, letti da 
tutta la classe, sono stati presentati da alcuni alunni alle classi 5A (prof. E. Cricchi) e 5D (prof. A. 
Baffetti) nell'ambito del percorso "La narrativa di guerra e del boom economico".  
L'approfondimento prevedeva infatti un confronto tra le tre classi sulle rispettive esperienze di 
lettura, tenuto conto dei passaggi più significativi delle singole opere. La terza Cantica della Divina 
Commedia è stata studiata, come di consueto, seguendo un breve percorso di canti che hanno 
segnato di volta in volta le tappe dello sviluppo di un certo tema, ed ognuno degli stessi è stato 
commentato e, in parte, parafrasato da parte della docente, mentre gli alunni hanno scritto 
personali appunti, non avendo tutti lo stesso libro di testo, che di solito è solo consigliato. Le 
tipologie di elaborato scritto sono state esercitate seguendo le indicazioni suggerite dalle direttive 
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ministeriali pubblicate a partire da ottobre. In taluni casi alcuni elaborati sono stati ripresi e 
commentati in classe per evidenziare aspetti linguistici e/o del contenuto. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici 

nostri contemporanei, vol. 2, vol. 3.1, Da Leopardi al primo Novecento; vol. 3.2, Dal periodo tra le 

due guerre ai giorni nostri, ed. Paravia. Sono stati distribuiti materiali in fotocopia da parte 

dell'insegnante riguardanti alcuni approfondimenti svolti durante l'anno scolastico, inoltre sono 

stati presentati Power Point, relativi a singoli autori e periodi storico-culturali, inseriti in Didattica 

(registro elettronico). 

DANTE,  Paradiso, testo integrale con commento a cura di Alessandro Marchi, Paravia (testo 

consigliato). 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

- 19 ottobre: incontro presso la Casa circondariale di Montorio con A. Moro e A. Coi sul tema della 

giustizia riparativa. 

- 31 ottobre: spettacolo teatrale tratto da "Operette morali" di G. Leopardi a cura della compagnia 

"I Guitti" presso Teatro "Stimate" di Verona. 

- 15 gennaio: incontro presso la Casa circondariale di Montorio con G. Colombo sul tema della 

giustizia riparativa. 

- 27 marzo: Uscita didattica  "Urla senza suono" attraverso un percorso di luoghi di carcerazione e 

tortura del periodo fascista come approfondimento della lettura dei romanzi di Pavese e di 

Fenoglio. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per le prove scritte, si sono sperimentate le diverse tipologie di scrittura (A, B, C) previste per 

l’Esame di Stato, per questa ragione sono state svolte entrambe le simulazioni della Prima prova 

scritta (febbraio, marzo). Per quanto concerne la tipologia A e la B, è stato suggerito agli studenti 

di tenere conto delle indicazioni specificate nella consegna che, in entrambe le simulazioni, lascia 

liberi di scrivere un testo omogeneo e coeso oppure di rispondere punto per punto alle domande 

di comprensione e analisi; per la tipologia C è stata data la medesima indicazione di rispetto della 

consegna per quanto riguarda la paragrafazione e titolatura dell'elaborato. Per le verifiche orali si 

è tenuto conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui sopra. Per la valutazione 

degli elaborati sono stati utilizzati i criteri e gli indicatori delle schede di valutazione approvate dal 

Dipartimento di Lettere. La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, dei 

progressi e dell'impegno dimostrato per il recupero. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 

Verona, 15 maggio 2019 
 La Docente 

Prof. ssa KATIA GOZZI 
 

 
_________________________  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO DEL DOCENTE PROF.SSA KATIA GOZZI 

CLASSE 5aE A.S. 2018/2019 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
1)  Alessandro Manzoni (vol. 2) 

- "I promessi sposi": "vero per soggetto, utile per iscopo, interessante per mezzo", il romanzo 

storico; 

- lettura e analisi dei passi "La sventurata rispose" p. 904, "La carestia: Manzoni economista" p. 

910, "L'innominato: dalla storia al mito" p. 925 

-  Introduzione al romanzo europeo di secondo Ottocento, Gustave Flaubert e l'eclissi del 

narratore, discorso indiretto libero: da Madame Bovary, parte I, capp. VII, IX (in fotocopia). 

2) Giacomo Leopardi (Vol. 3.1)       

"Il giovane favoloso” di Mario Martone (visione completa del film) 
- La vita , pagg. 4-7 
- Da Le lettere, "Sono così stordito dal vago che mi circonda" p. 9 
- Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”, pagg. 11-15 
- da  Zibaldone, La teoria del piacere, Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 
Indefinito e infinito, "Il vero è brutto", Teoria della visione, Ricordanza e poesia, Suoni indefiniti, La 
doppia visione, La rimembranza,  pagg. 16-22 
- Il tedio: lettura da Boncinelli, Giorello, L'incanto e il disinganno: Leopardi, pp. 41-46 
- Il tempo: lettura da Boncinelli, Giorello, L'incanto e il disinganno: Leopardi, pp. 61-64 
Leopardi e il Romanticismo, pagg. 23-25. 
TESTI 
Canti 
- L’infinito, pagg. 32-35, D'Avenia, L'arte di essere fragili : “Non c'è infinito senza la siepe” pp. 60-
66 (lettura passim) ,  
- A Silvia, pagg. 57-63 
- Le ricordanze (sintesi del contenuto,  in fotocopia lettura e parafrasi dei versi 136-173: Silvia e 
Nerina a confronto) 
Montale-Leopardi , pagg. 74-75 
- A se stesso, pp. 90-91 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pagg. 77-83 
- La ginestra o il fiore del deserto, (parafrasi delle strofe 1,4, 6, 7) pagg. 99-112 
Operette Morali 
- Dialogo della Natura e di un Islandese, pagg. 115-122 
- Dialogo di Tristano e un amico (fotocopia) 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, pagg. 133-135  
Leopardi in sintesi, pagg. 138-140 
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A conclusione del percorso dedicato a Giacomo Leopardi è stato svolto un modulo dedicato al 
tema de "L'intellettuale ribelle": G. Leopardi e P.P. Pasolini e la critica alla società del proprio 
tempo. 
 
3) Pier Paolo Pasolini (vol.3.2) 
- biografia e formazione, pagg.730-733 
- Gli Scritti corsari, p. 748 
- da "Scritti corsari": Acculturazione e acculturazione (9 dicembre 1973) in fotocopia, Rimpianto del 
mondo contadino e omologazione contemporanea (8 luglio 1974), pagg. 748-750. 
 
4) Il verismo di Giovanni Verga e il naturalismo di Emile Zola (vol. 3.1) 
- Le diverse tecniche narrative, Le diverse ideologie, pagg. 324-326 
- da E. Zola, L'assommoir, L'alcol inonda Parigi, pagg. 257-260. 
- Giovanni Verga: la vita pp. 312-313;  
- La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista pp, 316-317 
- da Prefazione a L'amante di Gramigna: Impersonalità e regressione pp. 320-321 
- da Vita dei campi: Rosso Malpelo pp. 333-343 
- I Malavoglia: Intreccio, irruzione della storia, modernità e tradizione, superamento 
dell'idealizzazione del mondo rurale pp. 355-358 
- da I Malavoglia: Prefazione pp. 350-351; cap. I pp. 361-363 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Decadentismo-Simbolismo 
Società e cultura, pagg. 426-434 
- La crisi del ruolo dell’intellettuale, pagg. 436-437 
- Charles Baudelaire:  "Perdita d’aureola",  pagg. 437-438, "L'albatros" pp. 453-454, "Spleen" pp. 
461-463 
 
5) Giovanni Pascoli (vol. 3.1) 
- Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, i simboli pagg. 596-600 
- La poetica: Il fanciullino, pagg. 601-606 
- I temi della poesia pascoliana, pagg. 613-615 
(fanciullino e superuomo, funzione pedagogica e sociale della poesia) 
- Le soluzioni formali: pp. 616-619 
- Myricae: incontro con l’opera, p. 621 
- da Myricae: L’assiuolo, pagg. 626-629   

- Temporale, pagg. 630-631 

- Il lampo, pagg. 635-636 
- I “Poemetti”: romanzo georgico, p. 639-640 
- “Canti di Castelvecchio”: p. 662 
-Il gelsomino notturno, pagg. 662-665   
Per approfondimento: G. Contini, La lingua pregrammaticale di Pascoli (fotocopia)  
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6) Gabriele D’Annunzio (vol.3.1) 
- vita, pagg. 516-519 
- Le “Laudi”, pagg. 553–535 
- "Alcyone", pagg. 560-561: struttura, contenuti, significato 
- da "Alcyone" La pioggia nel pineto, pagg. 568-572 
- Meriggio, pagg. 573-575 
Il superuomo dannunziano come risposta alla declassazione dell'intellettuale: 
- "Le vergini delle rocce": la vicenda, pagg. 533-534 
- da "Le vergini delle rocce": il superuomo-tribuno 
 
Il  romanzo nel primo Novecento  
Inetti e antieroi in Pirandello e Svevo 
 
7) Luigi Pirandello (vol. 3.1) 
- La vita, la visione del mondo, pagg.892-899 
La poetica, pagg. 900-901 
(il sentimento del contrario; definizione dell’arte umorista; il relativismo conoscitivo;)  
-da "L’umorismo", pagg. 900-903 (righe 1-39) 
- da "Novelle per un anno": "la signora Frola e il signor Ponza" (in fotocopia) 
- da "Novelle per un anno": “Il treno ha fischiato”, pagg. 916-923 
 
Il fu Mattia Pascal, pagg. 929-932 
(la trappola sociale; il vitalismo; la frantumazione dell’io) 
-La costruzione della nuova identità e la sua crisi, pagg. 932-940 
-“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, pagg. 947-949 
Uno nessuno e centomila, pagg. 960-961 
-  "Nessun nome", pagg. 961-964 
 
8) Italo Svevo (vol. 3.1) 
- La vita e il caso Svevo, pagg. 802-805 
- La formazione culturale, lo studio di Freud e il rapporto con la filosofia, pagg. 806 
- "Senilità": pubblicazione e vicenda, inetto e superuomo, pagg. 817-819 
- da "Senilità", L'inetto, pagg. 822-825 
La coscienza di Zeno, Incontro con l'opera  pagg. 827-832 
(l’impianto narrativo e il tempo misto; l'ironia, l’inattendibilità di Zeno narratore; l'inettitudine e la 

funzione critica di Zeno; il relativismo conoscitivo; il conflitto con le figure maschili; il rapporto 

con la psicoanalisi; funzione terapeutica della scrittura; giudizio sulla civiltà moderna e sul 

progresso) 
-La morte del padre, pagg. 839-848 
- La medicina, vera scienza 
-La profezia di un’apocalisse cosmica, pagg. 869-871 
- M. Recalcati, Il figlio-Edipo, da Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, 2013, pp.98-102 (fotocopia) 

Poesia tra grande guerra e fascismo  

9) Giuseppe Ungaretti (vol. 3.2): vita, opere, la poesia come illuminazione; simbolismo, analogia e 

innovazione formale, pagg.170-176 
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Testi: da "L'allegria"  - Veglia, pagg. 183-184 

                     -  Fratelli, pagg. 181-182 

                     -  San Martino del Carso, pagg. 191-192 

           - Il porto sepolto, pag. 180 

 da "Il dolore"   - Tutto ho perduto, p. 206 

10) Umberto Saba (vol. 3.2):  vita, opere, poetica. La linea antinovecentista, pagg. 122-124, 126-

131. 

Da “Il Canzoniere”:  Città vecchia, pagg. 140-142 

            Amai, pagg. 153-154 

           Ulisse, pagg. 155-157. 

 

11) Eugenio Montale (vol. 3.2): il correlativo oggettivo, la disarmonia dell'esistenza e il ritmo 

antimusicale, plurilinguismo, antidannunzianesimo, rifiuto dello sperimentalismo delle 

avanguardie, il varco, la donna salvifica, ironia e autoironia. 

- la vita, pagg. 242-244 

- la poetica di "Ossi di seppia", pagg.245-249 

- la poetica de "Le occasioni", pagg. 277-278 

- la poetica di "Satura", pagg. 293-294 

Testi “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 

   Forse un mattino andando in un'aria di vetro, pagg. 265-266 

   La farandola dei fanciulli, pp. 74-75 (vol.2)  

"Le Occasioni": La casa dei doganieri, pagg. 285-287 

"Satura": Xenia 1, pagg. 295-296 

Da Sulla poesia, “E’ ancora possibile la poesia?” (in Didattica, parti del discorso del 1975). 

Intervista radiofonica del 1951 (in fotocopia distribuita alla classe). 
.  
 Il romanzo tra  fascismo e  primo dopoguerra 

12) Cesare Pavese (vol. 3.2): 

- la vita e la formazione, il confino, il disagio esistenziale,  pagg. 644-647 

- Mito, poetica, stile, pagg. 659-661 

- da "Paesi tuoi", "Talino uccide Gisella", pagg. 662-666 

- "Dialoghi con Leucò", "L'inconsolabile", "L'ospite" (in fotocopia) 

- Da “La casa in collina”:  “Ogni guerra è una guerra civile”, pagg.669-672 
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13) Beppe Fenoglio (vol. 3.2): 

- la vita, p. 537 

- da "I ventitre giorni della città di Alba": "Ettore va al lavoro" (fotocopia) 

- "Il partigiano Johnny" (vicende editoriali, temi), pagg. 537-538 

Da “Il partigiano Johnny” : Il “settore sbagliato della parte giusta”, pagg.543-547 

 

Un confronto: P. Levi, "Se questo è un uomo", "L'arrivo nel Lager", pagg. 549-552  

 

14) Paolo Volponi (vol. 3.2): 

- vita e collaborazione con Adriano Olivetti, pag. 590 

da "Le mosche del capitale", "Dialogo fra un computer e la luna", pagg. 595-598 

15) Il neorealismo  nel cinema e nella narrativa 

Film : Roma città aperta (20 dicembre) 

          Ladri di biciclette (22 gennaio) 

I. Calvino, "Il sentiero dei nidi di ragno", "Fiabe e storia", pagg. 770-775. 

 

Le schede relative ai film si trovano in Didattica (registro elettronico), fotocopia tratta da Maria 

Corti, "Neorealismo e Letteratura" (passim). 

Il dopoguerra e gli anni del boom : 

Il sorpasso 

Io la conoscevo bene 

Signore e signori                                                          

Le schede relative ai film si trovano in Didattica (registro elettronico).                                    

Letture preparatorie per incontro A. Moro e A. Coi: L. Sciascia, L'affaire Moro; passi scelti da G. 

Colombo, Sulle regole (i passi sono stati distribuiti in fotocopia e commentati in classe). 

Tre letture obbligatorie per tutta la classe:  

1.) Una questione privata, di B. Fenoglio  

2.) La luna e i falò, di C. Pavese 

3.) Memoriale, di P. Volponi 

I libri sono stati presentati alle classi 5A e 5D nell'ambito del percorso "La narrativa della guerra e 

del dopoguerra". 
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DANTE, Paradiso, commento a cura di Alessandro Marchi, Paravia :  
Canto I° (vv. 1-33; 66-81; 88-135); VI° (vv. 28-96; 97-111; 126-142), XV° (vv. 89-96, 130-148), XVII° 
(vv. 31-99; 100-142), XXXIII° (vv. 1-39; 55-105). I canti sono stati proposti per sintesi generale allo 
scopo di metterne in luce i temi fondamentali, mentre le parti dei canti indicate sono state lette in 
parafrasi. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

Le  rappresentanti di classe 
GAIA MASCONALE 

 
 

_________________________  
 

La Docente 
Prof. ssa KATIA GOZZI 

 
 

_________________________  
 
 
 

 SOFIA RENSO 
 
 _________________________ 
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LATINO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SSA KATIA GOZZI 
CLASSE 5a E A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
La classe ha mantenuto durante le lezioni un atteggiamento corretto e positivo, ma poco 
partecipe; se da un lato ha mostrato nei confronti del Latino interesse per quanto riguarda 
l’aspetto storico-letterario, dall'altro lato ha conservato l'insicurezza iniziale rispetto all'approccio  
linguistico e, in particolare, rispetto alla capacità di traduzione. Opportunamente guidati e 
stimolati, gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di orientarsi, anche se con risultati 
diversi, sui testi proposti. La partecipazione e la  discussione sono  sempre state limitate, pochi 
studenti hanno mostrato un reale interesse. I risultati della preparazione sono eterogenei: per 
qualche studente risultano essere sufficienti, discreti e/o buoni per la maggioranza della classe, 
ottimi per pochi studenti capaci di rielaborare in modo autonomo i contenuti. La capacità 
espositiva risulta discreta o buona per la maggior parte degli studenti, sufficiente solo in qualche 
caso. Nello scritto una parte della classe ha mostrato discrete, talvolta buone, competenze 
linguistiche, sia nella traduzione di testi letterari che nella loro analisi stilistica, sintattica e 
letteraria. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: sul versante letterario e con maggiore sicurezza nell’ultimo anno, gli alunni hanno 
affinato la conoscenza in particolar modo di temi e idee degli autori latini; sul versante linguistico 
non sono autonomi nell’affrontare il percorso di traduzione e di riconoscimento dei costrutti 
morfosintattici. Le traduzioni dei testi sono state svolte sempre in classe e gli studenti sono stati 
guidati a riconoscere i principali costrutti sintattici della lingua latina; l’attenzione e l’analisi si è 
indirizzata soprattutto a comprendere i messaggi del testo in relazione al contesto storico e 
culturale di riferimento e a spiegare le scelte lessicali. La classe ha raggiunto un livello mediamente 
discreto delle conoscenze letterarie,  mentre con qualche difficoltà, gli studenti sanno 
complessivamente orientarsi nella comprensione di un testo nella lingua originale. 
 
ABILITÀ: gli alunni, soprattutto in questo ultimo anno scolastico, hanno raggiunto,  la 
consapevolezza che la cultura e la lingua latina ampliano l'orizzonte storico della propria 
formazione personale e culturale, in quanto riporta la civiltà italiana ed europea ai suoi 
fondamenti linguistici e culturali. Allo scopo di rendere consapevoli gli studenti dell'importanza dei 
testi originali per comprendere tale specificità del mondo classico,  si è scelto di dare rilievo 
all’analisi, al commento e alla comprensione dei testi latini, sia in traduzione che in lingua. Ciò ha 
permesso anche di sottolineare la persistenza e l’attualità di messaggi che sono arrivati fino ai 
nostri giorni. La maggior parte della classe sa orientarsi, comprendere il significato dei testi letti e 
cogliere con sufficiente, talvolta discreta padronanza, i caratteri formali di un testo. Tuttavia solo 
alcuni alunni si sono distinti nell’abilità di traduzione in modo autonomo, dimostrando di saper 
riconoscere caratteristiche sintattiche e stilistiche di singoli autori o di generi letterari; questi 
studenti riescono anche ad operare confronti e a creare collegamenti autonomi tra autori anche di 
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epoche diverse. Una parte di studenti ha ancora bisogno di essere guidata per orientarsi sui testi in 
lingua. Quasi tutti hanno cercato di migliorare la propria forma espositiva sia nello scritto che 
nell’orale, sforzandosi di utilizzare con proprietà il lessico specifico. 
 
COMPETENZE: si può dire che nel complesso gli alunni hanno acquisito un metodo di lettura degli 
autori latini, collocandoli nel contesto storico, riconoscendo la tipologia di testi, le strutture 
retoriche di più largo uso; sanno cogliere alcuni legami essenziali, di pensiero e di forme, tra la 
cultura classica e la letteratura umanistica delle fasi della letteratura italiana, sanno individuare 
generi letterari tra loro diversi e fra loro  elementi di continuità e alterità e  in parte riferirsi a 
tradizioni di modelli, stili e topoi. Pochi alunni hanno acquisito buone capacità logiche, di 
elaborazione e di confronto fra autori, generi e testi; la maggior parte degli alunni ha raggiunto un 
livello sufficiente o discreto in tali capacità; qualcuno mostra delle difficoltà nella rielaborazione 
autonoma dei contenuti acquisiti. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 63 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: la metodologia usata è stata essenzialmente di due tipologie: la 
lezione frontale, avendo cura di illustrare gli scenari storico, politici e culturali in modo chiaro, 
talvolta utilizzando le tavole sinottiche fornite dal libro di testo come sintesi e, dove ritenuto 
necessario, esporre nel dettaglio alcuni argomenti o contenuti. La lezione frontale ha permesso 
inoltre di seguire sempre un percorso di conoscenza e ricostruzione del pensiero e del percorso 
letterario di ogni singolo autore. La lezione dialogata  è stata riferimento nei momenti di 
traduzione o di lettura in italiano di brani antologici e nell'analisi e commento degli stessi, 
insistendo in particolare sul lessico e sulla sua traduzione in italiano. Relativamente all'analisi dei 
testi in italiano si precisa che queste lezioni hanno avuto lo scopo di far conoscere agli alunni il 
contenuto complessivo del brano, evidenziando i temi e i contenuti complessivi proposti 
dall’autore in momenti fondamentali del brano oggetto di analisi. In alcuni casi, comunque 
raramente, è stato necessario completare lo studio di un autore fornendo alcune precisazioni o 
approfondimenti in fotocopia; sempre è stata evidenziata la continuità nel tempo del pensiero e/o 
delle forme elaborate dagli autori latini. Tenuto conto della consistenza del programma di 
letteratura del corrente anno scolastico, non è stato possibile esercitare quanto si sarebbe voluto 
la traduzione dal latino di ulteriori passi, oltre i brani antologici, se non dedicando regolarmente 
alcune ore di esercitazione in corrispondenza delle verifiche scritte. Si è dedicato spazio anche a 
confronti extra testuali e ad attualizzazioni dei contenuti affrontati. Si è cercato di stimolare gli 
studenti alle abilità di esposizione e di rielaborazione personale, sia orale che scritta, con domande 
di analisi, di comprensione, di confronti con testi di altri autori ed epoche. I testi in lingua sono 
stati sempre tradotti e analizzati in classe. 
     
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: il libro di testo in adozione è M. Bettini, Togata 
gens, vol. 2, La Nuova Italia; Diotti, Latino lingua viva, voll. 1 e 2, Bruno Mondadori. Sono stati 
forniti altri testi  in fotocopia o allegati in didattica. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: non sono state svolte attività extracurricolari. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: sono state effettuate 
tre prove complessive, di cui almeno una orale nel primo periodo; tre prove complessive, di cui 
almeno una orale nel pentamestre. Oltre alle verifiche orali, si sono somministrate delle prove 
scritte valide per l’orale, strutturate come quesiti a risposta multipla, a risposta singola e a 
trattazione sintetica. I criteri di valutazione sono quelli esplicitati dal Dipartimento. La valutazione 
ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, dei progressi e dell'impegno dimostrato per il 
recupero 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 La  Docente  
 Prof.ssa Katia Gozzi 
 
 ________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO DEL DOCENTE PROF.SSA KATIA GOZZI 
CLASSE 5aE A.S. 2018/2019 

 
Testi di riferimento: M. Bettini, Togata gens, vol. 2, La Nuova Italia; A. Diotti, Latino lingua viva, 
voll. 1 e 2, Bruno Mondadori. 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
L’età giulio-claudia (14-68 d.C.) 

- Quadro storico                    p. 2 
- Intellettuali e potere              p. 5 

Fedro 
- vita           p. 15 
- stile, idee           p. 16 

Brani antologici 
- "Il lupo e l'agnello"         p. 20 (lat.) 

- "La parte del leone", "Il lupo e il cane"      p. 22 (it.) 

- La novella della vedova e del soldato      p. 23 (it.) 

Seneca 
- Vita,opere          p. 33-34 
-  “I Dialoghi”, i "Trattati" (struttura, temi)      p. 35-38 
- G. Cambiano, "Eclettismo e autoterapia filosofica"     (fot.) 
- "Il suicidio di Seneca" da Tacito, Annales      (fot., it.) 
- “Le lettere a Lucilio” (struttura, temi)      p. 38-41 
- "Apokolokyntosis"         p. 42-44 
- Le tragedie          p. 45-47 
Brani antologici 
- De Otio, “Vita attiva e contemplativa”       p.56, (it.) 
- Apokolokyntosis, 11,6-13,1, "Claudio assiste al proprio funerale"   p. 58 (it.) 
- De Otio, 3, 1; 2-4, "Saggio e res publica"      (lat.,fot.) 
- De vita beata, 16, "Virtù e felicità"       (lat.,fot.) 
- De brevitate vitae, III, 1-3 "Il tempo soggettivo"     (lat.,fot.) 
- De brevitate vitae,1, 1-4 "Siamo noi che rendiamo la vita breve"                          p. 71 (it.) 
- De brevitate vitae, 9 "Vivi oggi, domani sarà tardi"                 p. 72 (it.) 
- De constantia sapientis, 5,6; 6,3-8 "Tutti i miei beni sono con me"              p. 65 (lat.) 
- Epistulae ad Lucilium, 1, “Riflessione sul tempo”      p. 73 (lat.) 

Persio: 
- vita           p. 106 
- struttura e carattere delle Satire        p.106 

                 
Brani antologici 

- “Il programma poetico”                     p.116 (lat.) 
Petronio: 

- La questione petroniana         p.130 
- il “Satyricon”: struttura, modelli, temi, stile      p.130-139 
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Brani antologici 

-  “Trimalcione e lo scheletro d’argento”                  p.144 (lat.) 
- “La lingua di un ubriaco”                   p.148 (lat.) 
- “Ritratto di signora”                    p.150 (it.) 
- “Una storia di licantropia”                   p.154 (it.)  
- “La matrona di Efeso”                   p.157 (it.) 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Lucano: 

- vita                      p. 108 
- il “Bellum civile” (struttura, temi, caratteri)                 p.109-114 

Brani antologici 
- “Il proemio: le lodi di Nerone”         p.119 ( it.) 
- “I protagonisti: Cesare e Pompeo”         p.121( it.) 
- “Ritratto di Catone”          p.123( lat.) 
- “La scena di necromanzia”         p.126 ( it.) 

L’età dei Flavi, da Nerva a Traiano 
- quadro storico/culturale “dai Flavi a Traiano              pp. 166-173                            

Quintiliano 
- vita                    p. 182 
- “Institutio oratoria”: struttura, contenuto, pedagogia                          p.183 
- Estratto da Seneca, Ep. a Lucilio 88 e Platone, Gorgia (potere della parola)        (fot.) 
Brani antologici 
- “I vantaggi dell’apprendimento collettivo”              p.189 ( it.) 
- “È necessario anche il gioco”               p.191 (lat.) 
- “Basta con le punizioni corporali”              p.192 ( it.) 
- “Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri”            p.194 ( it.) 
- "Il giudizio su Seneca"               p. 196 (it.) 
- “L’oratore, vir bonus dicendi peritus”                          p.197 (it.) 

Marziale 
- vita                 p. 205 
- gli “Epigrammi” e la poetica               p.206-210 

Brani antologici 
- “La bellezza di Maronilla”                          p.218 (lat.) 
- “In morte della piccola Erothion”              p.222 (lat.) 
- “La morte lontano da Roma”              p.223 (it.) 

Giovenale 
- vita                     p. 211 
- “Satire”, caratteri e struttura, temi e stile             p.212-216 
Brani antologici 

- Satira 1, 1-80, "Perché scrivere satire"            p. 225 (it.) 
- Satira 3, 60-153, “Pregiudizi razzisti”             p.227 (it.) 
- Satira 3, 190-274,“Roma è un inferno”              p.230 (it.) 
- Satira 6, 82-132, “Eppia la gladiatrice, Messalina Augusta meretrix”                     p.233 ( it.) 
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Tacito 
- vita                 p. 250 
- “Agricola”                p. 251 
- “Germania”                p. 252 
- "Dialogus de oratoribus"              p. 255 
- “Historiae”                p. 255 
-  “Annales”                 p. 259 
Brani antologici 
- Agricola, Proemio                          (lat., fot.) 
- Agricola, 30-32 "Il discorso di Calgàco"            p. 266 (it.) 
- Germania, Incipit               (lat.,fot.) 
- Germania, 4,1: La “sincerità” genetica dei Germani           p.270 (lat.) 
- Germania, "Divinità, auspici e divinazione"           p. 272 (it.) 
- Germania, "la vita familiare dei Germani"           p. 273 (lat.) 
- Dialogus de oratoribus, "Eloquenza e libertà"          p. 277 (it.) 
- Historiae, I, 2-3," Proemio"                                                                                (lat., fot.) 
- Historiae, "Il discorso di Galba a Pisone"           p. 279 (it.) 
- Annales, I, 1 , "Proemio"             (lat, fot.) 
- Annales, XIV, 8, 1-5, "La conclusione della tragedia"         p. 281 (lat.) 

L’età di Adriano e degli Antonini 
Quadro storico e culturale              pp. 302-309 
Apuleio 

- Vita                p. 317 
- Le “Metamorfosi”: struttura e modelli, temi                                                     p. 323-333 

Brani antologici 
- Metamorphoses, Liber I: Proemio                                                                      (lat., fot) 
- Metamorphoses, III, 24-25,1 “La metamorfosi in asino”           p.341 ( it.) 
- Metamorphoses,IV, 28-30,3 “Psiche”                                                                 p.345 (it.) 
- Metamorphoses, V, 21-23“Lo sposo misterioso”                       p.349 ( it.) 
- Apuleio e le metamorfosi moderne, approfondimento (fotocopia). 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 

Le  rappresentanti di classe 
GAIA MASCONALE 

 
 

_________________________  
 

La Docente 
Prof. ssa KATIA GOZZI 

 
 

_________________________  
 
 
 

        SOFIA RENSO 
 
     _________________________  
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INGLESE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SSA FEDERICA ALDEGHERI 
CLASSE 5a E A.S. 2018/2019 

 

La classe ha seguito l’attività didattica con interesse soprattutto per l’apprendimento della lingua 

straniera sin dalla classe seconda del liceo.  

In questi anni un piccolo gruppo di ragazzi/e è cresciuto linguisticamente, a volte mettendo in 

secondo piano lo studio della letteratura; un gruppo ha curato sia l’aspetto linguistico che quello 

storico-letterario; per alcuni permangono delle difficoltà legate all’organizzazione, all’impegno 

discontinuo e a qualche trascuratezza. Qualche studente si distingue per capacità di analisi critiche 

e personali. Sei studenti hanno ottenuto la certificazione linguistica B2.  

Il cambiamento dell’esame di stato in corso d’anno ha creato maggior incertezza nella 

preparazione, anche se si è cercato di consolidare gli argomenti finalizzati a sostenere il nuovo 

esame. In particolare, in quest’ultimo periodo, oltre alla conclusione del programma curricolare, si 

è affrontato lo studio analitico di tabelle, la descrizione di un quadro a scelta, e domande 

sull’esperienza di alternanza Scuola-Lavoro (ASL). Infine, da aprile, a seguito delle novità 

dell’esame, con gli studenti e in coordinamento didattico, si sono individuate le seguenti quattro 

macro aree tematiche: Sustainability/Natural Resources; Dignity/Human Rights; Intercultural 

Dialogue; Citizenship/Legality/Democracy.  

La classe ha partecipato al dialogo educativo con l’insegnante, ha svolto le consegne e ha 

collaborato nelle attività proposte. Ci sono stati momenti di stanchezza dovuti anche a varie 

interruzioni dell’attività scolastica.  

Il comportamento è stato corretto. Il profitto è quasi discreto.  

 

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

-in termini di conoscenze: analisi e confronto di testi letterari e prodotti culturali relativi alla 

lingua di studio (ambiti storico-sociale, letterario e artistico) con riferimento alle 

problematiche dell’epoca moderna e contemporanea;  

-in termini di abilità: produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e  

riflessione sui dei testi prodotti come da Quadro Europeo di livello B2. Utilizzo dell’inglese 

come lingua veicolare per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica 

(chimica, arte, lettura di grafici, ASL);  

in termini di competenze: acquisizione delle competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Un 

piccolo gruppo ha raggiunto un B2+, un altro piccolo gruppo ha raggiunto un livello B2, un 

altro un livello B1+. 

 

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

fino al 15 maggio sono state svolte settantaquattro ore di lezione, di cui venti mediamente di 

interrogazioni, cinque ore di compiti scritti, tre ore di interventi esterni in classe (Dr G.Kennedy), 

dodici ore dedicate alla lingua (B2), e venti ore di mancate lezioni (assemblee di istituto, uscite 
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didattiche, incontri con esperti, gita e chiusura straordinaria della scuola), le rimanenti di 

spiegazione e lettura in classe dei testi con commento ed analisi, visioni di alcune scene di film e 

presentazioni, il tempo necessario per la correzione dei compiti scritti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: lezioni frontali; lavoro in piccoli gruppi peer-learning per 

presentazioni; lezioni di riassunto/ripasso; uso di immagini, spezzoni di 

film/documentari/lezioni in powerpoint;  commenti, analisi e correzione dei prodotti 

scritti; talking about science in English; verifiche scritte ed orali.  

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: i testi in adozione sono il volume secondo e terzo 

di Performer (Zanichelli), da cui si è effettuata una selezione degli autori e dei testi. Per la parte 

linguistica, si è completato il testo adottato Laser B2 (Macmillan) con gli esercizi del workbook. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: la classe ha partecipato al progetto di Science in English con un 

esperto biologo madrelingua in orario curriculare  in classe e in laboratorio.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: per la valutazione 

degli elaborati scritti si sono utilizzate le griglie di valutazione di Istituto e del Dipartimento di 

Lingua. Si sono svolte esercitazioni e prove scritte di lingua con la stessa modalità della 

certificazione B2 (ottobre e marzo), prove miste di letteratura e storia e di lingua. Le valutazioni 

orali sono state due per trimestre e pentamestre. 

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti elementi: comprensione del testo 

orale o scritto; correttezza lessicale, grammaticale e sintattica; pertinenza delle risposte alle 

domande formulate; esposizione esaustiva dell’argomento; capacità di rielaborazione personale e 

critica in riferimento al testo trattato (capacità di formulare un giudizio critico e di operare 

collegamenti).  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: come da linee guida del Dipartimento e come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019.  

 Il Docente  
 Prof.ssa Federica Aldegheri 
 
 ________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE  DEL DOCENTE PROF.SSA ALDEGHERI FEDERICA 
CLASSE 5a E     A.S. 2018/2019 

Unità 

Didattica  

Contenuti Disciplinari Periodo 

Modernism 

 

Vol 3 

 

 

 

Modern Age: historical background: (history, society and culture) (3h) 

Two World Wars pp. 408 and pp. 520-521  

The Edwardian Age pp. 404-405 

The Modernist Spirit p. 447  

Modern poetry p. 415  

Modern novel p. 448  

 

Ernest Hemingway p.274-275 vol 2; (2h) 

“Che ti dice la patria” and “A very short story” ph.  

 

James Joyce p. 463-464 (vol 3) (2h) 

Extract from Dubliners, Eveline (full reading) 

 

George Orwell pp. 532-533 (3h) 

The Dystopian Novel p. 531  

1984 (full reading) 

Extract from 1984, Big Brother is Watching You pp. 534-535 

 

Samuel Beckett: pp. 543-544 (vol 3) (3h) 

Waiting for Godot pp. 545-546.  

Scenes from youtube  

Settembre/ 

Ottobre 
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Romanticism 

 

Vol 2 

 

 

Romantic Age: historical background (history, society and culture) (1h) 

p.212-213. 

 

Samuel T. Coleridge p. 220 (2h) 

Extract from The Rime of the Ancient Marine, The Killing of the Albatross 

pp. 222-225 

 

John Keats p. 234 (1h) 

Bright Star p 235  

 

Jane Austen pp. 240-241-242 (vol.2) (3h) 

Extract from Pride and Prejudice, Darcy proposes to Elizabeth pp. 243-245 

 

The Gothic novel p.202 (1h)  

 

Mary Shelley pp 203-204  (2h) 

Extract from Frankestein, The Creation of the Monster pp. 205-206 

Scenes from the film  

 

Edgar Allan Poe  

Tell-Tale Heart (ph)  

Ottobre/ 

Novembre  
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Unità 

Didattica  

Contenuti Disciplinari Periodo 

Victorian Age 

 

Aestheticism 

 

Vol 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victorian Age: historical background (history, society and culture) (2h) 

p.284-285-286-287-288-289-290-299.  

Arts: The Preraphaelite Brotherhood p. 347 

Victorian London (The British Museum; Buckingham Palace) pp.288-289. 

Life in the Victorian Town p. 290 

The Victorian novel p. 300 

The British Empire p 324 (vol.2) 

Charles Darwin and Evolution p 330 (vol.2)  

Extract from The Descent of Man, Man’s Origin p. 332 

 

Charles Dickens pp 301-302 (5h) 

Extract from Oliver Twist, ‘Please, Sir, I want some more’ p. 303-304 

Scenes from the film  

Extract from Hard Times, Coketown p. 291-293 

Extract from Hard Times, The Definition of a Horse p. 309-311  

 

Robert Luis Stevenson  p. 338 (vol.2) (3h)  

Extract from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, The Story of the 

Door p. 339-341 

 

Aestheticism pp. 349-350 (vol.2) (2h) 

Oscar Wilde pp.351-352 (3h)  

Extract from The Picture of Dorian Gray, Preface (ph)  

Extract from The Picture of Dorian Gray, Basil’s studio (ch I) pp.353-4.  

Extract from The Picture of Dorian Gray, I would give my soul pp.354-6 

Dicembre/ 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
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Modernism  

Vol 3 

 

 

World War I  

 

The Inter-war 

Years 

 

Vol 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision  

The Great Watershed: A Deep Cultural Crises p. 440  

Sigmund Freud p. 441 

The Bloomsbury Group p. 473 

Arts: Francis Bacon (dark and distorted images) p. 547 

 

James Joyce p. 463 (2h) 

Extract from Dubliners, The Dead ‘...Such a feeling must be love’ pp. 469-

470. Scenes from the film The Dead 

 

Ezra Pound p. 415 (1h) 

In a Station of the Metro (ph) 

 

TS Eliot pp. 431-432 (vol 3) (3h) 

Extract from The Waste Land, The Burial of the Dead pp. 433-434. 

Extract from The Waste Land, The Fire Sermon pp. 435-436.   

 

War Poets pp. 416-417 

Wilfred Owen (1h) 

Dulce et Decorum est p. 419-420 

Marzo/ 

Aprile/ 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Readings  

 

Genetically-modified purple tomatoes (ph)  

Antonio Guterres, speech (ph)  

Greta Thunberg, speech (ph) 

Lettura di grafici ad argomenti a scelta 

Descrizione di un’opera d’arte (a scelta)  

Curriculum vitae- Alternanza Scuola-Lavoro  

Settembre/ 

Maggio  
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Quattro macro aree:  

-Sustainability/Natural Resources: Victorian Age; Mary Shelley; Genetically modified purple tomatoes; 

Antonio Guterres; Greta Thurnberg; Charles Dickens.  

-Dignity/Human Rights: Romantic Age; Jane Austen; Mary Shelley Victorian Age; Charles Dickens; Charles 

Darwin; R.L Stevenson; Modern Age; James Joyce; T.S.Eliot; E.Pound;  

-Intercultural Dialogue: Ernest Hemingway; Edgar Allan Poe; The Bloomsbury Group; T.S.Eliot;  

-Citizenship/Legality/Democracy: E.Hemingway; George Orwell; Charles Dickens; R.L Stevenson; Oscar 

Wilde.  

 

Verona, 15 maggio 2019. 

 

 

Le rappresentanti di classe Il docente 

___________________________ Prof.ssa Federica  Aldegheri 

___________________________ ____________________________ 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BIANCHI PAOLO 
CLASSE 5a E A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
L'assimilazione delle conoscenze da parte della classe è risultata disomogenea: per parte degli 
alunni l'apprendimento è stato buono e legato alla volontà di approfondire ed a uno studio più 
continuo, per una parte invece è risultato più superficiale e con una preparazione più 
disomogenea ma comunque con il raggiungimento di una valutazione sufficiente per quasi ogni 
alunno. 
 
ABILITÀ: 
La capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi è ovviamente legata 
all'atteggiamento avuto dalla classe visto sopra e quindi per alcuni studenti è risultata buona e per 
altri sufficiente. Per alcuni alunni a volte emergono alcune lacune degli anni precedenti. 
 
COMPETENZE: 
L'autonomia raggiunta nell'uso di conoscenza, abilità e capacità personali rispecchia quanto visto 
sopra. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 119 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale con proposta di problemi da risolvere in classe da parte degli alunni 
singolarmente o in piccoli gruppi con l'assistenza del docente. Proposta di esercizi da svolgere a 
casa e da commentare poi in classe. Presentazione degli argomenti, per quanto possibile, a partire 
da problematiche da risolvere. Utilizzo sopratutto nella seconda parte dell'anno scolastico di 
problemi e quesiti presi dei temi di esame degli anni precedenti. Importante l'interdisciplinarietà 
con fisica sfruttata sopratutto ma non solo nella parte di programma relativa al calcolo 
differenziale. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
“Manuale blu 2.0 di matematica” M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi Ed.Zanichelli 
appunti dalle lezioni (da LIM e autonomi). 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono state in forma scritta con soluzione di esercizi e problemi legati agli argomenti di 
teoria. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione concorrono inoltre alla valutazione: l’osservazione del 
lavoro personale l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi o l'esposizione 
di argomenti. 
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Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla 
situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
Per la valutazione il punteggio va da 1 a 10; pesano in modo diverso gli errori di distrazione 
rispetto a quelli di concetto; il procedimento scelto per la risoluzione dei problemi incide sul 
giudizio finale; si cerca di individuare le conoscenze dei concetti ritenuti fondamentali e basilari, si 
cerca di attivare negli studenti processi di apprendimento che permettono l'interiorizzazione dei 
saperi (intesi come abilità/capacità), e lo sviluppo dagli stessi di ragionamenti e deduzioni. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
  

 Il docente 

 Prof.  Paolo Bianchi 

 

 ____________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DEL DOCENTE PROF. BIANCHI PAOLO 
CLASSE 5a E   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Limiti di una funzione. Definizione. Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e confronto. 
Operazioni con i limiti: somma, prodotto, quoziente. 
Forme di indecisione. 
Sapere verificare e calcolare il limite di una funzione nelle varie situazioni e studiare la continuità 
di una funzione. 
Limiti notevoli. 
Funzioni continue e punti di discontinuità. 
Asintoti di una funzione. 
Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass. 
Teorema di esistenza degli zeri. 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione. Significato geometrico di derivata: retta 
tangente ad una curva. 
Continuità e derivabilità 
Derivate elementari e regole di derivazione. 
Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy. Regola di De l’Hospital. 
Punti stazionari di massimo, minimo o flesso orizzontale, con il metodo del segno della derivata 
prima. Derivate di ordine superiore. Concavità e flessi obliqui. 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Studi di funzione. Problemi di massimo minimo in ambiente geometrico piano o solido. 
Primitiva di una funzione ed integrale indefinito. Le sue proprietà. 
Integrali immediati. 
Regole di integrazione: per scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazioni di funzioni 
particolari. 
L’integrale definito; funzione integrale, il teorema della media e il teorema fondamentale del 
calcolo integrale. 
Calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione e no con l'uso dell'integrale definito, calcolo 
lunghezze con l'uso degli integrali definiti. 
Soluzione di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti utilizzate nella soluzione di 
problemi di fisica. 
Equazioni differenziali a variabili separabili. 
Geometria analitica nello spazio: piano, retta, sfera. 
Gli argomenti svolti sono stati spiegati e approfonditi con numerosi esercizi sia specifici della 
disciplina che nella applicazione alla soluzione di problemi di fisica. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

Le rappresentanti di classe Il docente 

___________________________ Prof.  Paolo Bianchi 

___________________________ ____________________________ 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BIANCHI PAOLO 
CLASSE 5a E A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
L'assimilazione delle conoscenze da parte della classe è risultata disomogenea: per parte degli 
alunni l'apprendimento è stato buono e legato alla volontà di approfondire ed a uno studio più 
continuo, per una parte invece è risultato più superficiale e con una preparazione più 
disomogenea ma comunque con il raggiungimento di una valutazione sufficiente per quasi ogni 
alunno. 
 
ABILITÀ: 
La capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi è ovviamente legata 
all'atteggiamento avuto dalla classe visto sopra e quindi per alcuni studenti è risultata buona e per 
altri sufficiente. Per alcuni alunni a volte emergono alcune lacune degli anni precedenti. 
 
COMPETENZE: 
L'autonomia raggiunta nell'uso di conoscenza, abilità e capacità personali rispecchia quanto visto 
sopra. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 76 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale con proposta di problemi da risolvere in classe da parte degli alunni 
singolarmente o in piccoli gruppi con l'assistenza del docente. Proposta di esercizi da svolgere a 
casa e da commentare poi in classe. Presentazione degli argomenti, per quanto possibile, a partire 
da problematiche da risolvere. Utilizzo sopratutto nella seconda parte dell'anno scolastico di 
problemi e quesiti presi dei temi di esame degli anni precedenti. Importante l'interdisciplinarietà 
con matematica sfruttata sopratutto ma non solo nella parte di programma relativa al calcolo 
differenziale. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
“FISICA Modelli teorici e problem solving” James S.Walker Ed.Pearson 
appunti dalle lezioni (da LIM e autonomi). 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono state in forma scritta con soluzione di esercizi e problemi legati agli argomenti di 
teoria. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione concorrono inoltre alla valutazione: l’osservazione del 
lavoro personale l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi o l'esposizione 
di argomenti. 



 

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

 

43 
 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla 
situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
Per la valutazione il punteggio va da 1 a 10; pesano in modo diverso gli errori di distrazione 
rispetto a quelli di concetto; il procedimento scelto per la risoluzione dei problemi incide sul 
giudizio finale; si cerca di individuare le conoscenze dei concetti ritenuti fondamentali e basilari, si 
cerca di attivare negli studenti processi di apprendimento che permettono l'interiorizzazione dei 
saperi (intesi come abilità/capacità), e lo sviluppo dagli stessi di ragionamenti e deduzioni. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Paolo Bianchi 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA DEL DOCENTE PROF. BIANCHI PAOLO 
CLASSE 5a E A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Campo elettrostatico 
Definizione di campo elettrostatico, sua determinazione a partire dalla legge di Coulomb e dal 
principio di sovrapposizione nel caso di distribuzione di cariche puntiformi. 
Dimostrazione del carattere conservativo del campo elettrostatico. 
Definizione di differenza di potenziale e potenziale elettrostatico, sua determinazione nel caso di 
distribuzione di cariche puntiformi, suo utilizzo per il calcolo del lavoro del campo nel caso di 
spostamento di cariche. 
Definizione di flusso di un vettore. 
Teorema di Gauss per i campi elettrostatici, sua applicazione nella determinazione del campo 
elettrico nel caso di distribuzioni simmetriche di carica. 
Moto di particelle cariche nei campi elettrici, determinazione della traiettoria nel caso di campo 
uniforme, calcolo della deflessione. 
Definizione di capacità, determinazione della capacità di un condensatore ad armature piane 
parallele, condizioni di validità della formula. 
Calcolo della capacità, dei campi elettrici e della densità di polarizzazione nel caso di condensatori 
piani con strati di dielettrici diversi. 
Calcolo dell'energia elettrostatica di un condensatore carico. 
Corrente di carica e scarica RC: determinazione. 
Campo magnetico 
Teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Corrente elettrica 
Legge di Ampére, calcolo delle forze fra correnti parallele, deduzione della legge di Biot Savart. 
Forza di Lorentz e traiettorie piane di particelle cariche in campi magnetici uniformi. 
Selettore di velocità per particelle cariche. 
Legge di Faraday-Neumann, deduzione della formula per conduttori rettilinei in moto in campi 
magnetici uniformi. 
Determinazione di Forza e velocità di sbarre in moto in campi magnetici uniformi. 
Circuitazione del campo elettrico in presenza di campi magnetici variabili. 
Teorema di Ampére, circuitazione di B, Campo in un solenoide. 
Teorema di Ampére-Maxwell. 
Bipolo induttivo. 
Corrente di carica e scarica RL: determinazione. 
Maxwell e onde 
Leggi di Maxwell, corrente di spostamento. Velocità di propagazione delle OE, relazione fra campo 
magnetico ed elettrico, energia e quantità di moto, intensità e vettore di Poynting, polarizzazione 
Circuiti elettrici 
Applicazione dei principi di Kircchoff e delle leggi dei bipoli nella soluzione di circuiti elettrici 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Relatività 
Esperimento di Michelson-Morley. 
Assiomi di Einstein, deduzione della dilatazione temporale in sistemi in moto relativo a velocità 
relativistiche mediante l'esempio dell'orologio a luce. 
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Deduzione della contrazione spaziale in sistemi in moto relativo a velocità relativistiche mediante 
l'utilizzo della formula della dilatazione temporale. 
Trasformazioni di Lorentz, determinazione delle formule di trasformazione delle velocità. 
Massa relativistica, energia totale relativistica (cenni) 
Introduzione alla fisica moderna 
Esperimento di Thomson, apparato e procedimento usato, per la determinazione q/m 
dell'elettrone. 
Esperimento di Millikan, apparato e procedimento usato, per la determinazione della carica 
dell'elettrone. 
Effetto fotoelettrico, apparato e procedimento usato. 
Effetto Compton. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof. Paolo Bianchi 

 
_________________________ 
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STORIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. APPIO GROSSATO 
CLASSE 5a E - A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Sia per quanto riguarda la conoscenza degli avvenimenti storici, sia per quanto riguarda la 
conoscenza della terminologia storica appropriata, si possono notare risultati molto eterogenei: 
quattro-cinque studenti hanno raggiunto livelli ottimi o eccellenti, manifestando un grande 
interesse coltivato costantemente con grande impegno. Altri studenti hanno invece raggiunto 
livelli di conoscenza non costanti durante il corso dell’anno scolastico, anche se alcuni hanno 
ottenuto, nella media, risultati soddisfacenti. 
 
ABILITÀ: 
Per quanto riguarda le abilità relative all’inquadramento dei singoli fenomeni storici utilizzando gli 
strumenti storiografici proposti e le abilità di riconoscere comparare i differenti contesti storici, 
cogliendo analogie e differenze tra gli eventi, si è verificato quanto è stato notato a proposito delle 
conoscenze. 
 
 
COMPETENZE: 
Per quanto riguarda le competenze (cioè l’uso corretto di concetti e termini storici, le competenze 
che permettono di orientarsi all’interno delle temi trattati, organizzando i contenuti in modo 
chiaro e consapevole, di cogliere le cause principali e le conseguenze rilevanti, di problematizzare 
gli eventi rispetto alle concrete condizioni nelle quali si sono verificati), si può affermare che la 
maggior parte degli studenti della classe ha manifestato un notevole interesse in tal senso, anche 
se gli esiti sono stati spesso condizionati dalla costanza nell’applicazione allo studio, come per le 
conoscenze e le abilità. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
quarantacinque 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Per quanto riguarda le modalità d’insegnamento, si è cercato di fornire, nella fase iniziale della 
trattazione, un inquadramento generale di un determinato argomento, mettendo in evidenza quei 
lineamenti che lo rendono unitario e possono collegarlo con gli argomenti già trattati 
precedentemente e con quelli che da trattare in seguito, individuandone i punti più importanti. 
Successivamente si sono seguite le indicazioni dei testi in adozione e gli interessi via via 
manifestati dagli studenti durante le lezioni 
 
 



 

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

 

47 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Libro di testo in adozione: A.Desideri, G.Codovini, Storia e Storiografia, vol. 3, Torino Loescher, 
2015 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Uscita didattica a Milano per assistere alla rappresentazione teatrale tratta da La banalità del male 
di H. Arendt, in occasione del giorno della memoria. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Per quanto riguarda la verifica orale, sono state svolte interrogazioni di tipo tradizionale, 
affiancate a momenti di discussione, che sono stati valutati quando hanno portato un notevole 
contributo positivo. Sono inoltre state valutate le relazioni individuali su argomenti connessi con il 
programma svolto. Le verifiche scritte sono state composte da tre domande a risposta “aperta” di 
dieci-dodici righe al massimo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Appio Grossato 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL DOCENTE PROF. Appio Grossato 
CLASSE 5a E - A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
La società di massa nella Belle Époque (cap. 1, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.5) 
Lettura: “La nuova orgnizzazione dei partiti nella società di massa” (p. 33) 
Il nuovo sistema delle alleanze europee (par. 2.2, pp. 44-46) 
La rivoluzione del 1905 (pp. 53-54) 
L’Italia giolittiana (cap. 3, pp. 74-91) 
La Prima guerra mondiale (cap. 4, pp. 104-132) 
Lettura: “L’intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson” (pp. 141-142) 
La rivoluzione bolscevica (cap. 5, pp. 156-173) 
D’Annunzio e Fiume (p. 198) 
La Repubblica di Weimar in Germania (par. 6.4, pp. 203-209) 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
L’avvento del fascismo in Italia (cap. 7, pp. 234-254) 
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29 (par. 8.1, pp. 278-282) 
La reazione alla crisi (par. 8.2, pp. 283-285) 
Il crollo della Germania di Weimar (par. 8.4, pp. 292-296) 
Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo (cap. 9, pp. 320-352) 
 
Durante le rimanenti ore di lezione verrà trattata la Seconda guerra mondiale (cap. 10, pp. 380-
419). 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Appio Grossato 
 

_________________________ 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. APPIO GROSSATO 
CLASSE 5a E - A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Sia per quanto riguarda la conoscenza dei nodi fondamentali e dei contenuti essenziali della 
ricerca filosofica dell’Ottocento e del Novecento, sia per quanto riguarda la conoscenza del lessico 
filosofico specifico, si possono notare risultati molto eterogenei: quattro-cinque studenti hanno 
raggiunto livelli ottimi o eccellenti, manifestando un grande interesse coltivato costantemente con 
grande impegno. Altri studenti hanno invece raggiunto livelli di conoscenza non costanti durante il 
corso dell’anno scolastico, anche se alcuni hanno ottenuto, nella media, risultati soddisfacenti. 
 
ABILITÀ: 
Per quanto riguarda le abilità di confrontare posizioni filosofiche diverse, quelle di analizzare testi 
di autori filosoficamente rilevanti, anche testi molto diversi tra loro e le abilità di riconoscere e 
utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica, si è verificato, in modo forse 
ancora più forte, quanto è stato notato a proposito delle conoscenze. 
 
COMPETENZE: 
Per quanto riguarda le competenze relative al problematizzare conoscenze, idee e credenze, 
mediante il riconoscimento della loro storicità e per quanto riguarda 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, si può affermare che la maggior parte degli 
studenti della classe ha manifestato un notevole interesse in tal senso, anche se gli esiti sono stati 
spesso condizionati dalla costanza nell’applicazione allo studio, come per le conoscenze e le 
abilità. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 
sessanta 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Per quanto riguarda le modalità d’insegnamento, si è cercato di fornire, nella fase iniziale della 
trattazione, un inquadramento generale di un determinato argomento, mettendo in evidenza quei 
lineamenti che lo rendono unitario e possono collegarlo con gli argomenti già trattati 
precedentemente e con quelli che da trattare in seguito, individuandone i punti più importanti. 
Successivamente si sono seguite le indicazioni dei testi in adozione e gli interessi via via 
manifestati dagli studenti durante le lezioni 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Libro di testo in adozione: F.Cioffi et al., Il discorso filosofico, vol. 3, Milano-Torino, Pearson Bruno 
Mondadori, 2011 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Uscita didattica a Milano per assistere alla rappresentazione teatrale tratta da La banalità del male 
di H. Arendt 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda la verifica orale, sono state svolte interrogazioni di tipo tradizionale, 
affiancate a momenti di discussione, che sono stati valutati quando hanno portato un notevole 
contributo positivo. Sono inoltre state valutate le relazioni individuali su argomenti connessi con il 
programma svolto. Le verifiche scritte sono state composte da tre domande a risposta “aperta” di 
dieci-dodici righe al massimo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Appio Grossato 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA DEL DOCENTE PROF. APPIO GROSSATO 

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

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
Schopenhauer: vita e opere (p. 24); il mondo come rappresentazione (pp. 23-25); il mondo come 
volontà (pp. 26-28); le vie della liberazione (pp. 28-31). 
Letture: “Affermazione o negazione della volontà?” (pp. 33-34); “Il peggiore dei mondi possibili” 
(pp. 35-36); “Il nulla liberatore” (p. 37). 
 
Marx: vita e opere (pp. 75-76); il soggetto della dialettica: bisogni materiali, beni per soddisfare tali 
bisogni, attività economiche per produrre tali beni; il rovesciamento della dialettica hegeliana; il 
lavoro alienato (p. 77); forze produttive e rapporti di produzione (pp. 81-82); ideologia e rapporti 
di produzione (p. 83); struttura e sovrastruttura (pp. 83-84); il programma comunista (p. 86); 
valore d’uso e valore di scambio (pp. 89-90); il plusvalore (p. 91). 
 
Kierkegaard: vita e opere (p. 45); possibilità e singolarità (p. 46); la vita estetica (pp. 46-47); 
disperare per scegliere (p. 47); la vita etica (p. 47); lo stadio religioso (pp. 48-50); disperazione e 
fede (pp. 53-54). 
Lettura: “L’angoscia e la fede” (p. 56). 
 
Il positivismo: scienza e società, la fiducia nel progresso, positivismo e filosofia (pp. 122-123); il 
significato del termine “positivo”. 
Comte: la scienza di una società nuova (p. 124); l’enciclopedia positivista (pp. 124-125); la legge 
dei tre stadi e il progresso (p. 129). 
 
Nietzsche: vita e opere (pp. 179-180); filologia e filosofia (p. 178); l’influenza di Schopenhauer (p. 
178); l’apollineo e il dionisiaco nella tragedia (pp. 181-183); la malattia storica della cultura 
europea (p. 185); il danno della storia per la vita (p. 185); la metafisica come errore (pp. 188-189); 
la morale come errore (p. 189); la morte di Dio (pp. 191-192); il superuomo (pp. 193); l’eterno 
ritorno (pp.194-196); la morale del risentimento (pp. 197). 
Letture: “La morte di Dio e il superuomo” (pp. 206-209); “L’eterno ritorno dell’uguale” (pp. 213-
216); “La morale dei signori e la morale degli schiavi” (pp. 218-219). 
 
Freud: vita e opere (p. 364); isteria e inconscio (pp. 363-364); la teoria della sessualità (pp. 365-
367); la seconda topica (pp. 369-370); la terapia psicoanalitica (pp. 371-374). 
 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
Arendt (sulla base del brano tratto da G.Gentile, L.Ronga, M.Bertelli, Skepsis, pp. 386-394): le 
origini del totalitarismo: ideologia, terrore totale, distruzione dei legami umani, governo della 
burocrazia (pp. 386-390); la vita activa: il riferimento ad Aristotele; il lavoro, l’operare, l’agire; 
l’etica dell’intenzione e l’etica della responsabilità; il potere e la violenza; la banalità del male. 
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Heidegger: vita e opere (pp. 464); il problema de senso dell’essere (p. 462); l’ermeneutica della 
fatticità (pp. 463-464), i concetti fondamentali di Essere e tempo (tabella a p. 465); l’analitica 
esistenziale (pp. 465-467); i modi fondamentali dell’esserci nel mondo (pp. 467-469); l’essere-per-
la-morte e il tempo (pp. 469-470). 
 
Sartre: vita e opere (p. 557); la nausea e l’assurdo (pp. 557-558); essere in-sé ed essere per-sé 
(558-559); la condanna alla libertà (p. 559); l’uomo come passione inutile (pp. 559-560); l’impegno 
politico (p. 560). 
Lettura: “Esistenzialismo e marxismo” (pp. 569-570). 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Appio Grossato 
 

_________________________ 
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SCIENZE NATURALI 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MICHELE SPAGNOLO 

CLASSE 5a E   A.S. 2018/2019 
 

Sono docente della 5E dal corrente anno scolastico. La classe, inizialmente poco partecipe e non 
molto reattiva rispetto all’attività didattica, si è progressivamente dimostrata più disponibile al 
dialogo educativo che nel tempo è divenuto maggiormente costruttivo e condiviso. La relazione 
con il docente è sempre stata cordiale e corretta. Per quanto riguarda il percorso scolastico, i 
numerosi cambiamenti di insegnante avvenuti nel triennio hanno prodotto non poca discontinuità 
e la necessità di riadattarsi a nuove metodologie. L’apprendimento e la preparazione generale ne 
hanno risentito e hanno generato nella classe un certo disorientamento che ha condizionato 
motivazione e impegno. L’interesse è diversificato a seconda degli argomenti e dei singoli alunni. 
Un piccolo gruppo di alunni, con studio puntuale e organizzato, frequenza regolare delle lezioni, 
partecipazione costante e motivazione all’apprendimento, ha ottenuto un livello di conoscenze e 
competenze molto buono. Un secondo gruppo, molto più numeroso, anche se non sempre 
costante nella partecipazione, grazie a discrete capacità logiche ha raggiunto un livello di 
preparazione più che sufficiente. Un ultimo esiguo gruppo, a causa di un impegno discontinuo o di 
incertezze nella preparazione di base, ha raggiunto in maniera appena sufficiente gli obiettivi 
disciplinari prefissati.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Dopo aver ripreso alcuni contenuti riferiti all’atomo di carbonio e alla sua ibridazione, è stato 
affrontato lo studio della chimica organica, della biochimica, delle biotecnologie e delle scienze 
della Terra. Gli argomenti sono stati proposti cercando di far riflettere gli studenti sui contenuti e 
di stimolare un approccio critico e il più possibile non mnemonico.  
Gli alunni, con livelli diversificati conoscono: 

 la classificazione degli idrocarburi e dei loro derivati e le principali reazioni che li caratterizzano 
(sostituzione radicalica, elettrofila e nucleofila; addizione elettrofila e nucleofila; eliminazione; 
comportamento acido-base e reazioni redox) 

 la struttura e la funzione di carboidrati, lipidi e proteine; la struttura degli acidi nucleici 

 il metabolismo cellulare dei carboidrati in condizioni aerobiche e anaerobiche 

 il concetto di DNA ricombinante e le principali tecniche biotecnologiche in uso (enzimi di 
restrizione, elettroforesi; Southern blotting, PCR, sequenziamento, costruzione di librerie 
genomiche e di cDNA) 

 la Teoria della Tettonica delle placche e i fenomeni e gli aspetti ad essa correlati (vulcani, sismi, 
struttura interna del pianeta) 

 
 
ABILITÀ: 
In riferimento ai diversi nuclei fondanti del programma e con livelli diversificati gli studenti sono in 
grado di: 
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 Chimica organica. Distinguere, saper rappresentare e interpretare le varie tipologie di 
composti organici. Riconoscere e interpretare i vari tipi di isomeria. Applicare le regole della 
nomenclatura. Stabilire relazioni tra struttura chimica, proprietà fisiche e reattività. Discutere 
le principali reazioni degli idrocarburi e dei loro derivati. 

 Biochimica. Riconoscere e saper rappresentare alcuni monomeri e polimeri biologici. Collegare 
le proprietà delle biomolecole alle loro funzioni. Comprendere il concetto di chiralità e il suo 
significato biologico. Saper argomentare circa il ruolo dell’ATP, degli enzimi e dei coenzimi 
nelle reazioni metaboliche. Individuare e discutere le principali reazioni associate al 
metabolismo dei carboidrati. 

 Biotecnologie. Spiegare l’origine e il ruolo attuale delle biotecnologie. Riconoscere 
l’importanza di alcune tecniche che hanno segnato l’esplosione delle applicazioni 
biotecnologiche.  

 Scienze della Terra. Collegare la tipologia e la composizione dei magmi ai possibili meccanismi 
eruttivi e alla morfologia di un edificio vulcanico. Spiegare origine, natura ed effetti delle onde 
sismiche. Confrontare le informazioni deducibili dalle scale Richter e MCS. Collegare alla 
diversa natura di nucleo, mantello e crosta i principali fenomeni endogeni ad essi associati. 
Individuare le relazioni tra attività vulcanica, attività sismica e tettonica a placche.  

Conseguimento degli obiettivi. Solo alcuni alunni hanno conseguito le abilità discusse qui sopra in 
modo pressoché completo e consapevole. La maggior parte della classe sa correttamente 
riconoscere e inquadrare gli argomenti trattati, ma possono risultare per loro difficili le 
connessioni tra argomenti svolti in momenti diversi dell’anno scolastico e ancora di più con 
argomenti svolti negli anni precedenti. Un piccolo gruppo di alunni riesce a muoversi solo se 
opportunamente guidato e in contesti semplici.  

 
COMPETENZE: 
Secondo quanto indicato a livello dipartimentale sono state perseguite le seguenti competenze: 

 Comprendere, analizzare e sintetizzare i fenomeni e i processi studiati, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale, utilizzando modelli appropriati per investigarli. 

 Utilizzare il linguaggio tecnico-scientifico per analizzare e sintetizzare informazioni, spiegare 
fenomeni, comunicare idee e argomentare. 

 Riconoscere nei fenomeni e nei processi affrontati, la complessità dei sistemi e le relazioni tra le 
varie componenti, allo scopo di adottare comportamenti responsabili nei confronti della 
persona e dell’ambiente. 

 
Conseguimento degli obiettivi. Gli alunni sanno esporre i contenuti attraverso forme di espressione 
orale e scritta, qualcuno con precisione e ordine, molti in modo meno rigoroso e approfondito, un 
piccolo gruppo con qualche difficoltà. Opportunamente guidati, sanno applicare le proprie 
conoscenze nell’analisi e nella sintesi di contesti già incontrati, mentre possono presentare 
difficoltà al momento di affrontare situazioni nuove. Una parte della classe ha dimostrato di essere 
in grado di individuare le relazioni tra i diversi elementi della disciplina e sa organizzare le 
conoscenze in un sistema unitario e coerente. 
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ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 80 ore 
  
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
La trattazione dei diversi argomenti è stata effettuata attraverso lezioni sia frontali che dialogiche. 
Al fine di conseguire gli obiettivi proposti si è cercato di stimolare la classe verso la 
problematizzazione di situazioni concrete, partendo dall’analisi della realtà e dalla curiosità dello 
studente. I problemi sono stati analizzati distinguendo fra osservazioni, fatti, ipotesi e teorie. 
Quando è stato possibile, i contenuti affrontati sono stati visualizzati e sintetizzati tramite schemi, 
tabelle e grafici, servendosi di presentazioni multimediali e proponendo un’esposizione rigorosa e 
il più possibile precisa. Durante l’anno sono stati affrontati e risolti in classe test ed esercizi volti a 
consolidare i contenuti.  
 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 
Testi in adozione: 
- Pistarà – Chimica organica , biochimica e biotecnologie – Atlas 
- Zullini, Scaioni – Scienze integrate / Scienze della Terra – Atlas 
 
Altri materiali didattici: 
- presentazioni in ppt rielaborate dall’insegnante sulla base delle proposte dei testi in adozione 
- contenuti ed esercizi recuperati da altri libri di testo 
- schemi, immagini e video recuperati in rete da siti specializzati 
 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

 Progetto Tandem di area scientifica per l’approfondimento di alcune tematiche di interesse 

 Progetto SOS – Scuola Orientata alla Sostenibilità, sull’educazione ambientale 

 Progetto “Talking about science” in lingua inglese, condotto dal dott. Gordon Kennedy - 4 ore 
di lezione sul tema “Le bioplastiche” di cui due di laboratorio. 

 Incontri di sensibilizzazione alla donazione del sangue e del midollo con le associazioni ADMOR 
e AVIS 

 
 
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 l’acquisizione di competenze, abilità e contenuti, 
ma anche di verificare la validità della programmazione e di eventuali ritocchi e recuperi in itinere. 
Alla valutazione finale hanno concorso:  
 
Strumenti formali di verifica: 

a) verifiche orali (almeno una nel trimestre e una nel pentamestre) che hanno avuto lo scopo 
di favorire un'esposizione chiara, corretta e coerente e nelle quali sono state valutate 
pertinenza e completezza, capacità di sintesi e di rielaborazione, proprietà di linguaggio; 



 

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

 

56 
 

b) verifiche scritte (due nel trimestre e due nel pentamestre) con domande aperte, esercizi 
vari e test oggettivi, che hanno avuto lo scopo di appurare la capacità di rielaborare gli 
argomenti trattati, di analizzare fenomeni e problemi e di saper applicare i contenuti 
appresi; 

 

Altri strumenti di verifica:  

 impegno dimostrato;  

 progresso rispetto al livello di partenza;  

 partecipazione alle lezioni e ad attività integrative organizzate dalla scuola. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Michele Spagnolo 
 
 ______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI DEL DOCENTE PROF. MICHELE SPAGNOLO 
CLASSE 5a E  A.S. 2018/2019 

 
 

CHIMICA ORGANICA (settembre – novembre, 23 ore) 
(testo di riferimento Pistarà – Chimica organica, biochimica e biotecnologie) 

 
Idrocarburi (pag. 3-28, 36-43) 
Ibridazione del carbonio. Alcani, alcheni, alchini: formule molecolari e di struttura, nomenclatura, 
proprietà fisiche. Isomeri di struttura. Isomeri cis-trans. Reazioni di combustione e sostituzione 
radicalica (alcani). Reazione di addizione elettrofila e regola di Markovnikov (alcheni). Struttura e 
legami del benzene. Nomenclatura dei composti aromatici. Reazioni di sostituzione elettrofila 
aromatica. 
 
Gruppi funzionali (pag. 51-58, 60-63, 66-72; 82-95, 100-104) 
Nomenclatura e caratteristiche dei principali gruppi funzionali e dei loro derivati. Alogenuri 
alchilici: reazione di sostituzione nucleofila ed eliminazione. Alcoli: proprietà acide; reazione di 
alogenazione, disidratazione e ossidazione. Fenoli. Eteri. Aldeidi e chetoni: reazione di addizione 
nucleofila e redox. Acidi carbossilici: proprietà acide e reazione di sostituzione nucleofila. 
Formazione di esteri e saponi. Ammidi e ammine. Composti eterociclici. Polimeri di addizione e di 
condensazione. 
Attività di laboratorio: Riconoscimento degli alcoli. Reticolazione del polivinilalcol PVA. 
 
 

BIOCHIMICA (dicembre – marzo, 21 ore) 
(testo di riferimento Pistarà – Chimica organica, biochimica e biotecnologie) 

 
Biomolecole (pag. 114-133; 136-139; 151-153) 
Chiralità e isomeria: centri chirali ed enantiomeri. Isomeri ottici: polarizzazione della luce, 
convenzione D/L. 
Carboidrati. Monosaccaridi: glucosio e fruttosio, struttura lineare e proiezione di Fisher; formule di 
Haworth e anomeri. Disaccaridi e legame glicosidico: saccarosio, lattosio e maltosio. Polisaccaridi: 
amido, cellulosa e glicogeno. 
Proteine. Amminoacidi: struttura, punto isolelettrico, legame peptidico. Livelli di organizzazione 
delle proteine. 
Acidi nucleici: nucleosidi, nucleotidi. DNA, RNA. 
Lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi. Esterificazione e formazione dei trigliceridi. Fosfolipidi. 
Colesterolo. 
Attività di laboratorio (nell’ambito del progetto “Talking about science”): bioplastiche e saggi per 
l’identificazione di biomolecole (Fehling, Lugol e biureto) 
 
Metabolismo (pag. 145-146, 169-176, 178-180, 187-203) 
Gli enzimi. Meccanismo d’azione, inibizione enzimatica. Coenzimi: ruolo nelle ossidoriduzioni 
(NAD+ e FAD). Il ruolo dell’ATP. Catabolismo e anabolismo. Il metabolismo dei carboidrati. Fase 
preparatoria e ossidativa della glicolisi; metabolismo anaerobico del piruvato: fermentazione 
lattica e alcolica; formazione dell’acetilCoA e ciclo di Krebs; trasporto finale degli elettroni e 
fosforilazione ossidativa. Controllo della glicemia nell’uomo.  
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BIOTECNOLOGIE (marzo – aprile, 6 ore) 
(testo di riferimento Pistarà – Chimica organica, biochimica e biotecnologie) 

 
Biotecnologie (pag. 249-263; 271-272) 
Biotecnologie ieri e oggi. Il DNA ricombinante: plasmidi, enzimi di restrizione e ligasi. Elettroforesi 
su gel. Produzione di proteine umane. Southern blotting. PCR. Sequenziamento del DNA. Libreria 
genomica e di cDNA. CRISPR.  
 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA (aprile – 15 maggio, 11 ore) 
(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. Esplorazione dei fondali 
oceanici e la loro espansione. 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 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 
 
 

 

 
Il Docente 

Prof. Michele Spagnolo 
 

__________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SSA MARIA D’INTRONO 
CLASSE 5a E    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. 
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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.  
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: 
Nell’anno scolastico 2016/17, un piccolo gruppo di alunne ha partecipato attivamente all’ attività 
di alternanza scuola lavoro presso l’Archivio di stato di Verona. Il progetto: “L’Adige di carta”, 
aveva come scopo la valorizzazione e conoscenza del territorio Veronese utilizzando il patrimonio 
del materiale documentario, bibliografico, cartografico conservato in Archivio di Stato.  
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Nell’anno scolastico 2017/18, una parte della classe, ha svolto un’attività progettuale di 
laboratorio nell’area artistico-espressiva di “Mosaico”. A seguire: visita aziendale di A.S.L. presso la 
Fondazione Bisazza di Montecchio Maggiore, operativa nel settore del design e della realizzazione 
di tessere in pasta vitrea per la realizzazione di mosaici. 
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. 
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 
 
 La 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 E   A.S.  2018/2019 
Ù 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
Dal Neoclassicismo al ROMANTICISMO.  

Gericault: La zattera della “Medusa”. 

Delacroix: La libertà che guida il popolo.  

C David Friedrich. Il Naufragio della speranza. 

J Constable. W. Turner. Studio di nuvole e cielo. Tramonti e fenomeni legati alla natura. 

Il Romanticismo in Italia. Francesco Hayez: La pittura storica. “Il bacio”. 

L’architettura del ferro in Europa; Esposizioni universali. 

L’IMPRESSIONISMO. La fotografia, l’invenzione del secolo;  

Manet: Le déjeneur sur l’herbe,  Olympia.  

Monet: Serie delle Cattedrali di Rouen, Impressioni al sol levante. 

Renoir: “La colazione dei canottieri”.  

Degas: La lezione di danza, L’absinthe (l’assenzio). 

Postimpressionismo: Cézanne: Giocatori di carte. Le grandi bagnanti.  

La montagna di Sante- Victoire. 

Van Gogh: 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. 

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". 

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 

Boccioni: “La città che sale”; Forme uniche di continuità nello spazio. 

Balla:  ” Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 
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ASTRATTISMO. La nascita del Cavaliere azzurro.  

L’Astrattismo lirico di Kandinskij. Lo spirituale nell’arte.  

“Primo acquarello astratto 1911”. Opera: "Composizione n VI".   

ASTRATTISMO. P. Mondrian. “Composizione in rosso,blu,e giallo” . 

DADAISMO. Paradosso e non-senso. Marcel Duchamp: “Fontana” ready-made. 

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”. 

 

Si concluderà il programma entro il 15 maggio 2019 con: 

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 E A.S. 2018/2019 
 

La classe 5E, composta da 12 femmine e 10 maschi, è ben socializzata ed interessata all’attività 
motoria scolastica. I ragazzi possiedono buone capacità coordinative ed alcuni ottime capacità 
condizionali. Negli allievi si sono riscontrate capacità di adattarsi alle esigenze degli altri e 
dell’ambiente, di adeguarsi ai vari argomenti trattati e di contribuire positivamente nel lavoro di 
squadra. Nell’attività pratica gli alunni hanno imparato a diventare autonomi nella elaborazione e 
realizzazione dei vari movimenti, a migliorare ed aumentare la capacità di collaborazione con i 
compagni, a sensibilizzarsi riguardo l'importanza di adottare comportamenti conformi a regole di 
sicurezza ed etica e quindi hanno acquisito un senso di responsabilità e solidarietà. Nel complesso 
gli allievi possiedono ottime capacità motorie. 
Nel primo periodo dell’anno si è cercato di sviluppare gli obiettivi che richiedevano un maggior 

impegno fisico personale e in seguito si è dato spazio ad attività di squadra e di gruppo. 

I vari argomenti teorici sono stati affrontati in parte durante le esercitazioni pratiche ogni 

qualvolta se ne presentava l’occasione e sviluppati con alcune lezioni in aula con ausilio di 

fotocopie, testo e approfondimenti personali. 

Nell’ambito del progetto d’istituto “Sport per tutti” la classe ha svolto quattro lezioni di tennis in 

orario curricolare, alcuni alunni hanno partecipato all’uscita sulla neve. 

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. 
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-Contribuire positivamente nel lavoro di gruppo e di squadra 
 
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:  57 
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 in adozione. 
 
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 
 
 La Docente  
 Prof.ssa Tiziana Giuliari 
 

 _________________________ 

  



 

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

 

66 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DEL DOCENTE PROF.SSA GIULIARI TIZIANA 

CLASSE 5a E    A.S. 2018/2019 
 

Conoscenza ed incremento delle capacità condizionali e coordinative  

  Resistenza  

   -Corsa prolungata anche in ambiente naturale, 

  - Corsa intervallata 

  - Lavoro a circuito 

 Forza 

  -Esercizi a carico naturale 

Velocità e rapidità 

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

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

Mobilità articolare (Arti inferiori, superiori e del rachide) 

- Esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi 

 -Stretching 

Capacità coordinative 

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

lanciare, afferrare) con ausilio di piccoli e grandi attrezzi 

  Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico 

  Esercizi di postura e potenziamento 

  Esercizi di coordinazione con la palla 

 Tecniche di rilassamento e defaticamento 

 Percorsi e circuiti  

Conoscenza e pratica dei seguenti sport: 

    Pallavolo (fondamentali, regolamento, tecnica e tattica di gioco) 

    Pallacanestro (esercizi propedeutici, regolamento e fondamentali di gioco) 

     

Tennis (esercizi propedeutici ,regolamento e fondamentali di gioco ) 

    Giochi :  calcetto-badminton -goback- floorball 
Teoria: 

Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità 

L'allenamento sportivo, il concetto di carico allenante, il sovrallenamento, il recupero e la rigenerazione. 
I principi e le fasi dell'allenamento. 

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

come prevenzione, criteri di scelta dell'attività fisica 
Elementi di fisiologia (parametri cardiaci e polmonari) 

Elementi di primo soccorso 
BLS 

 

 

Le rappresentanti di classe La  docente  

 Prof.ssa Tiziana Giuliari 

___________________________  

 
________________________        ___________________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MONTAGNANA MAURIZIO 
CLASSE 5a E    A.S. 2018/2019 

 
Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC, nella classe quinta E sono 20, 11 ragazze e 9 ragazzi. 

L’atteggiamento sostanzialmente positivo ha fatto si che si sia creata una vivace e spontanea 

partecipazione al dialogo educativo, con spunti molto personali e creativi negli approfondimenti e 

negli sviluppi delle tematiche. Ciò ha favorito un percorso annuale positivo con beneficio per tutti 

gli alunni.  

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

CONOSCENZE: La persona umana tra soggettività e relazione. La dimensione spirituale. Umanizzare 

la vita e la società     

 

ABILITÀ: esercitare l’arte del distacco da se stessi al fine di un giudizio critico oggettivo e sincero 

intorno al bene comune, oltre ogni interesse economico. 

Esercitare la benevolenza verso gli svantaggiati. 

 

COMPETENZE: valorizzare responsabilmente, nella propria esperienza sociale, le dinamiche che 

aprono e rafforzano la coscienza dell’ “umano”. 

Riconoscere e valorizzare la dimensione spirituale nella ricerca sincera della verità, della giustizia  e 

della libertà in ordine alla pace. 

 

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

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

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 25 

  

METODOLOGIA DIDATTICA: La metodologia è stata fedele all’impostazione e alle linee di didattica 

tradizionale dell’insegnamento religioso (esistenziale, storico, biblico, sistematico), corredato e 

arricchito dall’apporto, sia strumentale che formale, delle nuove tecnologie digitali e informatiche. 

È stato adottato lo stile “cenacolo” che privilegia il dialogo e la praticità del pensiero e 

dell’apprendimento, col coinvolgere attivamente i ragazzi. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Documenti magisteriali, giornali e riviste, testi 

letterari, Bibbia, film e documentari. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Le attività svolte in 

classe, oggetto di valutazione degli studenti, consistono in apporti e interventi personali durante le 

lezioni. 

 I criteri per la valutazione  degli obiettivi proposti sono: 
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PARTECIPAZIONE: capacità di intervenire con pertinenza nel lavoro che si svolge in classe. 

INTERESSE: apprezzamento per la materia e le tematiche affrontate. 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEL LINGUAGGIO SPECIFICO: 

saper riesprimere i contenuti e decodificare il linguaggio religioso nel suo specifico. 

 

 

CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE, DI LETTURA, DI APPREZZAMENTO DEI VALORI RELIGIOSI: 

comprendere e apprezzare i valori, al di là del contenuto, nella loro specificità umana. 

CAPACITÀ DI RIFERIMENTO ALLE FONTI E AI DOCUMENTI: capacità di citazione e utilizzazione 

critica. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. MAURIZIO MONTAGNANA 
 
 ______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC DEL DOCENTE PROF. MONTAGNANA MAURIZIO 

CLASSE 5a E   A.S. 2018/2019 
 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
- il lavoro e il volontariato in rapporto all’art. 1 della Costituzione 
- gli anni di piombo e la  crisi della democrazia 
- il caso Moro 
- riflessioni sulla giustizia riabilitativa in seguito all’incontro con l’ex magistrato Gherardo 

Colombo 
- la dimensione religiosa: riflessioni sull’opera di Mircea Eliade 
- il linguaggio, la capacità simbolica e la dimensione religiosa 
- teologia delle cose ultime 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

- ripresa del tema: giustizia riparativa 
- la memoria e il memoriale (la shoah) 
- Etty Hillesum 
- emergenza educativa, emergenza di umanità 
- dibattito: matrimonio si, matrimonio no 
- Martin Buber e la filosofia dialogica 
- il caso Greta Thunberg 
- dibattito: la leva obbligatoria 
- diritto, diritti e democrazia, riguardo un caso di attualità inerente alla procreazione 
- arte e follia: Antonio Ligabue 
- Baby gang: analisi di un caso di attualità 
- la Comunità Europea (in prossimità delle lezioni) 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. MAURIZIO MONTAGNANA 
 

__________________________ 
 

  

 


