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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a H 

INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 

PREMESSA: INFORMAZIONI PRELIMINARI 
Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fatto riferimento 

agli obiettivi fissati dal P.O.F. e fatti propri dal Consiglio di classe. In particolare: 

 sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni 

 si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle competenze 

definite nella programmazione didattica delle singole discipline; 

 gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di studio serio, 

approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche intellettuali di ciascuno. 

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, metodi, strumenti, 

spazi, tempi e tematiche dell'azione didattica, nonché risultati mediamente raggiunti dalla classe. 

Al documento, quali parti integranti, sono allegate le relazioni dei singoli docenti con i programmi 

svolti nel corso dell'anno. 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
La classe 5H ha presentato un percorso di studio nel triennio regolare. Risulta composta da 26 

studenti con 23 allieve e 3 allievi. La classe non ha subito modifiche nel numero degli allievi dalla 

terza alla quinta, con la sola accoglienza di una studentessa in quarta, respinta nell’anno 

precedente. E’ una classe vivace, attiva, partecipe alla vita scolastica e impegnata anche dal punto 

di vista della coscienza civica e ambientale. Questa vivacità, leggermente impediente al corretto 

svolgersi delle lezioni nella classe terza si è poi trasformata in una partecipazione via via più 

matura e propositiva nella classe quarta e quinta. La classe si è sempre dimostrata aperta al 

confronto e allo scambio culturale, ha ospitato tre studentesse straniere nel corso del terzo anno (i 

cui rapporti si sono consolidati negli anni successivi a livello personale), mentre altre tre 

studentesse hanno partecipato nel corso del quarto anno all’esperienza di studio all’estero. Oltre a 

queste esperienze anche la partecipazione allo scambio con l’IES Manzanares di Torre Pacheco 

(Murcia - Spagna) e ai viaggi di istruzione hanno mostrato l’interesse per il confronto e l’approccio 

positivo degli studenti verso altre culture. Purtroppo questa vivacità e curiosità intellettiva non si 

sviluppa per tutti in un approccio critico ed approfondito nelle diverse discipline, preferendo uno 

studio più superficiale e finalizzato al voto. Dal punto di vista del profitto la classe si separa in due 

gruppi; uno di eccellenze, che hanno conseguito risultati ottimi sia nelle discipline 

linguistico/umanistiche che in quelle scientifiche, l’altro con risultati che oscillano tra la sufficienza 

e il buono. Molto spesso però le valutazioni positive sono date da un ottimo utilizzo delle 

competenze tecniche e dello studio (anche mnemonico) più di quelle critiche; da segnalare un 

piccolo gruppo con difficoltà prevalentemente nella rielaborazione e nella produzione scritta. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO ELENA BONOMO ELENA BONOMO ELENA BONOMO 

MATEMATICA LUCA AMBRA LUCA AMBRA LUCA AMBRA 

INGLESE GIOVANNA DA VILLA GIOVANNA DA VILLA GIOVANNA DA VILLA 

TEDESCO PAOLA MENNITTI PAOLA MENNITTI PAOLA MENNITTI 

SPAGNOLO ANTONELLA CHIARI ANTONELLA CHIARI ANTONELLA CHIARI 

STORIA CRISTINA ANTONINI CRISTINA ANTONINI GIOVANNI FILIPOZZI 

FILOSOFIA CRISTINA ANTONINI CRISTINA ANTONINI GIOVANNI FILIPOZZI 

FISICA LUCA AMBRA LUCA AMBRA LUCA AMBRA 

SCIENZE CATERINA MIGALE CATERINA MIGALE RENATA SIMONETTO 

STORIA DELL’ARTE MATTEO TROPINA MATTEO TROPINA MATTEO TROPINA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GIOVANNA LINDEGG GIOVANNA LINDEGG GIOVANNA LINDEGG 

RELIGIONE MARCO BERNI MARCO BERNI MARCO BERNI 

CONVERSAZIONE 
INGLESE 

AGNES BIRGITTA 
AKERHIELM 

AGNES BIRGITTA 
AKERHIELM 

TURLOUGH 
GALLAGHER MARY 

CONVERSAZIONE 
TEDESCO 

MARIA ANGILELLA 
KYTYROVA 

JANA POS JANA POS 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

LUISA FERNANDA 
ZAMBRANO 

CARMEN TRUGLIA LARISSA PUENTES 

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

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

a. consolidare negli alunni la cultura del confronto, della collaborazione e del rispetto 

reciproco, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali; OBIETTIVO RAGGIUNTO. La classe 

nel corso del triennio si è sempre dimostrata collaborativa e rispettosa sia nel gruppo dei pari 

che nell’accoglienza di ospiti stranieri. 

b. favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un gruppo in 

cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di riconoscerla agli altri. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO. La classe si dimostra rispettosa nei confronti del prossimo rispettando 

le diversità, favorendo l’integrazione e il rispetto reciproco. 

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

a. far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita verso la 

"sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità; OBIETTIVO RAGGIUNTO. La maggior 
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parte degli studenti ha raggiunto una autonomia decisionale e capacità orientative sul proprio 

percorso. 

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

RAGGIUNTO. Non tutti gli studenti sono in grado di autovalutarsi in modo obiettivo e sicuro; 

alcuni studenti presentano una rigida egoreferenzialità su quanto appreso e/o sulle loro 

competenze. 

c. promuovere il rispetto di sé stessi, degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita in 

comune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la maturazione del 

controllo di sé; OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO. La classe, sebbene si presenti educata e 

rispettosa, spesso si dimostra insofferente nel seguire regole e norme imposte, soprattutto per 

quanto riguarda consegne e tempistiche dei lavori scolastici o nella presenza scolastica 

puntuale. 

d. aiutare a maturare la consapevolezza che l'organizzazione dei processi decisionali ed 

operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un sistema di relazioni interpersonali, su un 

sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme; OBIETTIVO RAGGIUNTO. La classe si è 

sempre dimostrata matura nel rispetto delle norme scolastiche. 

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

OBIETTIVO RAGGIUNTO. La maggior parte degli studenti presenta un reale interesse rispetto le 

diverse discipline e per i loro contenuti 

f. orientare ad una scelta universitaria consapevole. OBIETTIVO RAGGIUNTO Tutti gli 

studenti hanno sfruttato le occasioni presentate dalla scuola o dal territorio in merito 

all’orientamento post diploma. 

 

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

a. consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, in particolare selezionare, 

organizzare ed integrare i dati e le informazioni provenienti da libri di testo, appunti personali e da 

altre fonti. OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO. Un buon numero di studenti si distingue per 

metodo di studio e profitto, per qualcuno la complessità è ancora difficile da gestire 

2. In relazione alla competenza chiave Progettare: 

a. saper elaborare relazioni, tesine, lavori individuali in cui gli studenti possano utilizzare e 

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

MEDIAMENTE RAGGIUNTO ANCHE SE A DIVERSI LIVELLI DI COMPETENZA. Gli studenti 

possiedono in generale buone competenze nella costruzione di presentazioni e relazioni ma non 

tutti possiedono una adeguata capacità critica di rielaborazione personale. 

3. In relazione alla competenza chiave Comunicare: 

a. saper comprendere ed utilizzare in modo corretto, efficace e rigoroso i diversi linguaggi 

(verbale, matematico, scientifico, grafico, letterario ecc.) e i diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali), consolidandone nel tempo la padronanza. OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO. 
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La maggior parte della classe possiede buone capacità espressive sopratutto nella lingua parlata. 

Permangono difficoltà nella produzione scritta. 

4. In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi: 

a. saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista scegliendo in modo sempre 

più flessibile e personalizzato le strategie di approccio, applicando le regole apprese nei diversi 

ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle; OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO. La 

classe presenta diversi livelli di competenze in quest’ambito. Solo un gruppo ristretto di studenti 

è in grado di applicare sistemi flessibili o personali di problem solving. 

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. OBIETTIVO RAGGIUNTO 

5. In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni: 

a. possedere strumenti che permettano agli studenti di affrontare la complessità del vivere 

nella società globale del nostro tempo e saper collegare argomenti della stessa disciplina e di 

discipline diverse, cogliendone le relazioni. OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO. Permane nella 

classe una generale difficoltà nel creare ed evidenziare collegamenti interdisciplinari e/o 

relazioni tra i diversi campi delle discipline studiate. 

6. In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione: 

a. acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare capacità intuitive e 

logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO. Un 

gruppo di studenti ha raggiunto le competenze richieste mentre un secondo gruppo presenta un 

livello di sufficienza nella corretta interpretazione delle fonti e nella capacità logico-intuitive. 

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

OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO. Anche per questo obiettivo la classe presenta diversi 

livelli di competenze, dalla completa autonomia al suo raggiungimento solo se guidati o 

indirizzati. 

 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 
 

CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o 

dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 

 

METODI: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, approfondimenti tematici, interventi 

di recupero, utilizzo dei laboratori ecc 

 

MEZZI: libri di testo, laboratorio di informatica, di lingue, di fisica, sussidi audiovisivi, internet ecc 

 

TEMPI e SPAZI: l'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre 

e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte generalmente in classe, nei laboratori, 

in palestra per le Scienze Motorie. 
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ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 

 

 Viaggio di istruzione 
o Terza: Viaggio di istruzione a Siena e La Val d’Orcia 
o Quarta: Scambio con IES Manzanares di Torre Pacheco (Murcia) – Scambio con Chicago (4 
studenti) 
o Quinta: Viaggio di istruzione ad Amsterdam – Bruxelles – Strasburgo 

 

 Uscite didattiche 
o Visita Biblioteca Capitolare Verona 
o visita a Verona Medievale 
o Visita mostra I maya 

o Visita azienda Energyland e Villa Arvedi 
o Visita azienda Ducati (MO) 

 Conferenze e attività 
o Partecipazione alla trasmissione Per un pugno di libri 
o Incontri con gli autori (ciclo di seminari con scrittori contemporanei, triennale) 
o Partecipazione al convegno Caro Mostro. Duecento anni di Frankestein 

o Incontro “Radici dei diritti” – Sopravvivere al genocidio. Srebrenica 11 Luglio 1195 

o Incontro della Rete Scuola e Territorio La donna tra immaginazione e realtà – Incontro con 
Milo Manara 

 Attività Sportive 
o Corso di scherma – tennis  – tiro con l’arco (attività curricolari nel triennio) 

 Progetti 
o Progetto Talking about Science (triennale) 
o Progetto Certificazioni (Spagnolo – Inglese - Tedesco) 
o progetto Tandem 
o Progetto Salute (incontri sulle MTS ed educazione sanitaria) 

 Cinema e Teatro 
o Teatro in spagnolo: Lorca - EspañaTeatro 

o Teatro Operette morali 

 

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 una simulazione di prima prova in data 19/02/2019 e 26/03/2019 e di 

seconda prova in data 26/02/2019 e 02/04/2019 per l'intero istituto. Alla prima simulazione di 

seconda prova la classe non ha partecipato in quanto impegnata nel viaggio di istruzione. Le griglie 

di valutazione utilizzate sono disponibili on-line nello spazio del Documento del 15 Maggio. I testi 

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

MIUR. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO ELENA BONOMO 
 
 

MATEMATICA LUCA AMBRA 
 
 

INGLESE GIOVANNA DA VILLA 
 
 

TEDESCO PAOLA MENNITTI** 
 
 

SPAGNOLO ANTONELLA CHIARI 
 
 

STORIA GIOVANNI FILIPOZZI 
 
 

FILOSOFIA GIOVANNI FILIPOZZI 
 
 

FISICA LUCA AMBRA 
 
 

SCIENZE NATURALI RENATA SIMONETTO 
 
 

STORIA DELL’ARTE MATTEO TROPINA* 
 
 

SCIENZE SPORTIVE E 
MOTORIE 

GIOVANNA LINDEGG  

RELIGIONE MARCO BERNI  

CONVERSAZIONE INGLESE TURLOUGH GALLAGHER  

CONVERSAZIONE TEDESCO JANA POS  

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

LARISSA PUENTES  

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

Il Docente Coordinatore 
Prof. Matteo Tropina 

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 
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 per classe). 
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 on line sulla piattaforma “Scuola e 
territorio” (4 ore) e dal 15/05 al 18/05/2017 incontri di 1 ora per classe in presenza con la prof.ssa 
Elena Tobaldini di ripresa dei contenuti e somministrazione del test finale. 
UNITÀ 3 – MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: 

 lezioni con test finale tenute dalla prof.ssa Katia Ferrin sia in codocenza, sia in sostituzione 
(3^H: 7 ore); 

 visite guidate in azienda effettuate da ciascuna terza in modo autonomo, sia nel corso di 
viaggi d’istruzione, sia nell’ambito di uscite di mezza giornata sul territorio: 

 3^H - il 4/05/2017 visita a Energyland (4 ore);   
 

UNITÀ 4 - TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO: lezioni con test finale tenute dalla 
prof.ssa Katia Ferrin prevalentemente in sostituzione (3^H: 4 ore). 
UNITÀ 5 – IL CURRICULUM VITAE: 7/03 e 8/03/2017 attività laboratoriale a cura della prof.ssa 
Ornella Fraccaroli (1 ora per classe). 
UNITÀ 6 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA (minimo 4 ore per alunno): 

 
2. LA FORMAZIONE OPZIONALE 



 

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

 

10 
 

Come previsto dal piano delle attività del Progetto ASL, all’interno del percorso gli studenti 
possono inserire nel loro percorso formativo a corsi o esperienze formative condotte dalla scuola 
o da enti certificati esterni; le ore seguite vengono inserite nelle attivita ASL secondo quanto 
stabilito dal Collegio Docenti. Di seguito si riporta l’elenco delle attività riconosciute e seguite – su 
base volontaria – dagli studenti. Le attività sono inserite nel fascicolo di ciascun studente. 
UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION 
UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD: 
UNITÀ 9 - ECDL: 
UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM 
UNITÀ 11 – ALTRI CORSI/LEZIONI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
 CORSO DI PROGRAMMAZIONE DI ROBOT 
 PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION: 
 CORSO DI TEATRO 
UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
ALTRE ATTIVITÀ VALIDE AI FINI ASL 
 SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI 
 CORSI DI LINGUE 
 PROGETTO “CICERONI DEL FAI”   
 ARCHIVIO DI STATO 
3. LA FORMAZIONE IN AZIENDA 
Sono previste minimo 30 ore di stage aziendale da svolgersi durante il periodo estivo in ambiti ed 
enti diversi in base alle preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture 
ospitanti. 
Gli ambiti previsti sono i seguenti: veterinario, sanitario, scientifico-naturalistico-ambientale, 
turistico-linguistico, socio-educativo, sportivo, architettonico-ingegneristico, artistico-culturale, 
economico-amministrativo, commerciale - produttivo, legale, informatico e della difesa. 
CLASSE QUARTA 
   1. LA FORMAZIONE A SCUOLA 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività, in linea con quanto previsto nella 
progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 
UNITÀ 0 – INCONTRO DI INTRODUZIONE AL PROGETTO (17/10/17, 1 ora con gli studenti). 
UNITÀ 2 – FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA: 
    • formazione a cura dei docenti di scienze (2 ore per classe); 
   • 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 per classe); 
  • 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 
UNITÀ 4 – MOBILITÀ STUDENTESCA E LAVORATIVA: LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO 
Tutte le classi quarte hanno seguito un incontro sulle “Opportunità di studio e di lavoro in Europa” 
tenuto dalla dott.ssa Lisa Conforto, direttrice del Cosp  (4^H, 2 ore ). 
UNITÀ 5 – INCONTRI CON LE PROFESSIONI E I TESTIMONI D’IMPRESA (minimo 1 incontro per ogni 
alunno) 
UNITÀ 6 – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: nel corso dell’anno scolastico 2017/18 la classe ha 
partecipato alla proposta dell’ IFS, seguita dalla prof.ssa Flavia Perrone:   
4^ H SOCIETA': IL LETTOURISTA srls 
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Impresa madrina: Libreria Jolly del libro 
Idea di business: Libreria per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, che eroga una serie di servizi 
complementari alla lettura, come laboratori di lettura animata e creativa, anche in lingua 
straniera, book crossing, progetti di diffusione della lettura a scuola, viaggi nei luoghi dei libri. 
Collaborazioni: prof. Fabio Cassia (UniVr), dott.ssa Carlotta Cena (commercialista). 
Concluse le attività, gli studenti hanno completato la redazione del Business Plan e dell’atto 
costitutivo 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 

Come previsto dal piano delle attività del Progetto ASL, all’interno del percorso gli studenti 
possono inserire nel loro percorso formativo a corsi o esperienze formative condotte dalla scuola 
o da enti certificati esterni; le ore seguite vengono inserite nelle attivita ASL secondo quanto 
stabilito dal Collegio Docenti. Di seguito si riporta l’elenco delle attività riconosciute e seguite – su 
base volontaria – dagli studenti. Le attività sono inserite nel fascicolo di ciascun studente. 
UNITÀ 7 – MASTER E FULL IMMERSION 
UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD 
UNITÀ 9 - ECDL 
UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM 
UNITÀ 11 – CORSI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
 CORSO DI TEATRO 
 BAND D’ISTITUTO e PROGETTO DANZA 
 LABORATORIO DI MOSAICO E MASCHERE 
 LABORATORI DI DISEGNO, FUMETTO, PITTURA E GRAFICA 
 CORSO POMERIDIANO DI POTENZIAMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA    
UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
ALTRI PROGETTI/INCONTRI VALIDI AI FINI DELL’ASL: 
 PROGETTO “CICERONI DEL FAI”       
  SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI: 
  CORSI DI LINGUE       
   PROGETTO ARCHEOLOGIA       
   VISITE GUIDATE IN AZIENDA     
   PROGETTO “OBIETTIVO SALUTE-PREVENZIONE FUMO e ALCOOL” – PEER EDUCATION: 
 3. LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

Sono previste minimo 40 ore di stage aziendale (salvo gli stage osservativi in ospedale che possono 
avere durata di 30 ore) da svolgersi durante il periodo estivo in ambiti diversi, in base alle 
preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti. 
Gli ambiti previsti sono i seguenti: veterinario, sanitario, scientifico-naturalistico-ambientale, 
turistico-linguistico, socio-educativo, sportivo, architettonico-ingegneristico, artistico-culturale, 
economico-amministrativo, commerciale - produttivo, legale, informatico e della difesa. 
Alcuni studenti hanno già effettuato una parte della formazione in azienda durante il periodo di 
svolgimento dell’attività didattica curricolare, in orario pomeridiano. Una parte degli stage, fino ad 
un massimo di 15 ore autorizzate dal Consiglio di classe, è stata svolta anche in orario 
antimeridiano, qualora la peculiare natura dell’attività proposta lo abbia richiesto. 
CLASSE QUINTA 
Nel corso della classe quinta il Progetto PCTO (ex-ASL) prevede 10 ore di attività di orientamento 
post-diploma da svolgersi in modo autonomo da parte degli studenti, che si sono impegnati nel 
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seguire le diverse giornate di presentazione degli atenei limitrofi e dei corsi post-diploma presenti 
nel territorio. 
VALUTAZIONE 
La valutazione delle suddette competenze è avvenuta attraverso griglie e prove relative ai singoli 

moduli e nel momento della formulazione del voto di condotta, come stabilito dalla nuova 

normativa del PCTO 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

Tutta la classe ha sempre partecipato alle attività previste dalla scuola nel percorso ASL prima e 

PCTO poi, alcuni assolvendo semplicemente l’obbligo formale delle ore richieste, altri arrivando ad 

un monte ore di attività importante. Per alcuni studenti le attività obbligatorie previste in classe 

sono state talvolta sentite più come un obbligo da assolvere ai fini dell’Esame di Stato, mentre 

l’esperienza di tirocinio si è dimostrata per la maggior parte degli allievi un’occasione per mettere 

in gioco competenze acquisite o entrare in contatto con il mondo lavorativo ed economico. L’ 

esperienza dell’impresa simulata, dopo un primo slancio è andata via via scemando fino a 

concludersi grazie alla perseveranza di alcuni studenti. Le consegne sono state quasi sempre 

puntuali e le valutazioni delle varie attività più che positive. Per la maggior parte degli studenti le 

attività svolte hanno avuto un riscontro positivo nei termini della comprensione del percorso da 

affrontare successivamente alla scuola secondaria. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il dipartimento di storia e filosofia ha predisposto un percorso di approfondimento sulla 
Costituzione italiana e sulle istituzioni europee, come previsto dalla Legge n. 169 del 2008 che ha 
istituito l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Per quanto riguarda la Costituzione 
italiana è stata affrontata in due incontri tenuti dalle prof.sse Ilaria Marconcini e Flavia Perrone, 
docenti interne dell’Istituto mentre i temi inerenti le istituzioni europee sono stati trattati dal prof. 
Fabio Ferrari dell’Università di Verona. 
 
Di seguito gli argomenti trattati: 
 

 Parte I: La Costituzione italiana 
o Definizione di Costituzione 
o Costituzioni liberali e democratiche 
o Struttura Costituzione italiana 
o Principi fondamentali 
o Temi e questioni dalla costituzione a oggi in riferimento a: 
 Libertà e responsabilità 
 Lavoro e rappresentanza 
 Uguaglianza e diritti 

 Parte II: La Costituzione italiana 
o Due costituzioni a confronto: Statuto Albertino e Costituzione repubblicana 
o Ordinamento della Repubblica 
o Forma di Stato e di governo italiana come delineata dal testo costituzionale 
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o Schema su organi costituzionali 
o Parlamento e funzione legislativa 
o Gerarchia delle fonti normative e formazione di una legge ordinaria 
o Governo e funzione esecutiva 
o Presidente della Repubblica e funzione di garanzia e rappresentanza 

 Parte III: Le istituzioni europee 
o L'Unione europea vive un momento di grande crisi: le istanze 'sovraniste', le incertezze 
della brexit, una gestione della crisi economica da molti contestata rappresentano solo alcuni dei 
nodi attuali. Nel corso della sua storia, però, il percorso di integrazione ha più volte subito 
significative battute d'arresto, spesso superate o quantomeno ammortizzate con soluzioni anche 
innovative. Pare dunque opportuno ragionare sulla struttura giuridica dell'UE, e sui valori che fin 
da principio la fondarono: proprio lì, dopo tutto, è possibile cogliere un'importante chiave di 
lettura dei problemi passati e attuali. 
 
Oltre al percorso organizzato sopra illustrato, la classe ha seguito una serie di approfondimenti in 
lingua inglese sul tema della Brexit, tenuti in codocenza dalla prof.ssa Da Villa e il prof. M. 
Perryman. 
Inoltre durante il viaggio di istruzione sono stati visitati i luoghi delle istituzioni europee, in 
particolare la sede della Comunità Europea di Bruxelles. 
Infine la classe si è distinta nell’impegno e nella sensibilizzazione alle problematiche della raccolta 
differenziata, del riuso e del riciclo, partecipando attivamente sia alle occasioni pubbliche 
(giornata mondiale contro l’inquinamento), sia nell’organizzazione di eventi e momenti di 
riflessione a livello scolastico. 
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RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 

ITALIANO 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA ELENA BONOMO 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
 

Gli studenti hanno seguito le lezioni con interesse ed attenzione in un clima di classe positivo e 
collaborativo, anche se non tutti con lo stesso grado di coinvolgimento; infatti solo una parte ha 
mantenuto per tutto l’anno scolastico un approccio propositivo e ha contribuito attivamente al 
dialogo didattico-educativo. Tuttavia negli ultimi mesi si è notata una maggiore interazione anche 
da parte di coloro che, pur prestando attenzione, presentavano un approccio più ricettivo e una 
partecipazione più limitata. 
Anche in merito all’impegno, si sono riscontrati livelli differenti di applicazione: la maggioranza 
degli allievi ha lavorato con continuità e serietà, una parte ha invece prodotto un impegno a volte 
superficiale e/o discontinuo. 
I risultati della preparazione complessiva della classe risultano eterogenei, nella quasi totalità degli 
studenti prevalgono le abilità orali rispetto a quelle di scrittura. 
La proposta di partecipare al programma televisivo di Raitre “Per un pugno di libri” è stata accolta 
con molto entusiasmo da parte di tutti gli studenti e la preparazione dell’evento, oltre che 
stimolare gli alunni alla lettura e all’approfondimento dei contenuti richiesti, ha contribuito 
all’unità della classe e alla condivisione per il raggiungimento di un obiettivo comune. In questa 
occasione il gruppo ha dimostrato una forte volontà collaborativa, ha prodotto un impegno molto 
significativo e dimostrato una grande motivazione, a prescindere dall’esito del gioco. 
Alcune studentesse hanno partecipato alla selezione del premio Campiello Giovani 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE: 
Gli studenti, con differenti livelli di padronanza, hanno raggiunto una conoscenza 
complessivamente adeguata dei testi degli autori più significativi della letteratura italiana 
dell’Ottocento, del primo Novecento e di alcune voci del dopoguerra. Inoltre conoscono alcuni 
canti del Paradiso di Dante, ritenuti particolarmente significativi, dal punto di vista tematico, per la 
comprensione globale dell’opera. 
In relazione alle conoscenze la classe mediamente ha raggiunto un profitto discreto, un gruppo di 
alunni ha raggiunto risultati buoni o più che buoni, talora ottimi; alcuni studenti presentano 
incertezze e si sanno orientare in modo sufficiente solo se guidati. 

ABILITÀ: 
La classe ha conseguito una discreta padronanza dei fondamenti dell’analisi testuale e, nel 
complesso, una soddisfacente capacità espositiva. La maggioranza degli studenti si sa orientare tra 
i testi letterari con sufficiente/discreta capacità, anche se non ha sviluppato un particolare spirito 
critico; alcuni alunni hanno dimostrato un particolare interesse nei confronti della disciplina e 
hanno raggiunto una significativa autonomia e capacità di rielaborazione personale; infine, una 
parte della classe ha manifestato incertezze nell’affrontare in modo puntuale l’analisi testuale e 
nella rielaborazione articolata dei contenuti. 
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Riguardo l’esposizione orale, la classe si sa esprimere in modo corretto, anche se lineare, e alcuni 
studenti sanno utilizzare un linguaggio efficace e adeguato al contesto. 

In riferimento alla produzione scritta, nel complesso in questi anni non è emersa una particolare 
inclinazione verso la scrittura e solo una parte degli studenti ha maturato, al termine del percorso, 
consapevolezza linguistica e capacità espressiva. La scrittura, infatti, risulta talvolta poco organica 
e non del tutto corretta dal punto di vista formale. Se la maggioranza degli studenti sa interpretare 
correttamente le richieste della traccia, nelle prove di qualche studente continuano ad emergere 
difficoltà nell’organizzazione e nella rielaborazione dei contenuti. Nonostante non si siano dunque 
notati significativi progressi nella produzione scritta, la classe ha mantenuto un impegno costante 
e ha affrontato la materia con buona motivazione e apprezzabile senso del dovere. 
 
COMPETENZE: 
La classe ha conseguito, sia pure in misura diversa, discrete competenze di lettura dei testi e di 
analisi; sa cogliere le linee essenziali della storia della letteratura italiana ed effettuare 
collegamenti tra opere di uno stesso autore o di autori differenti. 
Per quello che riguarda la collocazione del testo nell’ambito della produzione dell’autore e, più in 
generale, nel contesto storico letterario, gli studenti sono capaci di orientarsi con sufficiente o 
discreta sicurezza e nella maggioranza dei casi sanno stabilire opportune interconnessioni. Gli 
alunni più capaci sono in grado di collegare i testi studiati inserendoli in percorsi più ampi e tra 
diverse discipline. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 114 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: Il metodo d'insegnamento si è basato essenzialmente sulla lezione 
dialogata mediante procedimenti induttivi e deduttivi e su lezioni frontali, talvolta organizzate con 
uso di powerpoint e altri contributi multimediali. 
Nel sottolineare l’importanza della centralità del testo, si è voluto privilegiare la lettura diretta dei 
testi, l’analisi delle principali tematiche piuttosto che le informazioni relative agli aspetti biografici 
degli autori di cui si è richiesta la conoscenza in rapporto alla produzione letteraria. 
Inoltre sono stati individuati alcuni nuclei tematici di particolare interesse, sui quali la classe ha 
riflettuto collegando autori e testi sulla base di tematiche o sensibilità comuni degli autori (vedi 
dettaglio nella parte dedicata al programma svolto). 
Ad eccezione delle letture assegnate nel periodo estivo, tutti i testi sono stati letti e commentati in 
classe. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Strumento principale dell’attività didattica è stato il manuale in adozione, ma gli studenti hanno 
anche utilizzato gli appunti dalle lezioni, fotocopie e altri materiali, anche in formato digitale, 
forniti dall’insegnante o reperiti in modo autonomo. 
TESTI IN ADOZIONE: 
R. CARNERO, G. IANNACCONE, Al cuore della letteratura, Giunti TVP, vol. Giacomo Leopardi, Il 
secondo Ottocento (vol. 5) e Dal Novecento ad oggi (vol. 6). 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, (consigliata edizione integrale a cura di A. Marchi). 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Partecipazione allo spettacolo teatrale sulle Operette morali di G. Leopardi il 31/10/2018. 
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Partecipazione alla puntata del programma televisivo “Per un pugno di libri” in onda su RAI TRE il 
19/1/2019 sul romanzo di RAY BRADBURY, Fahrenheit 451. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono state effettuate almeno due prove orali (di cui un questionario di letteratura a domande 
aperte) e due prove scritte per periodo. Alla classe sono state proposte verifiche di letteratura a 
domande aperte, volte ad accertare le conoscenze acquisite sul Paradiso di Dante (secondo 
periodo) e in corrispondenza dello studio di alcuni autori (Leopardi nel primo periodo, Simbolismo 
e Pascoli nel secondo). 
In riferimento allo scritto, nel primo periodo sono state proposte le tipologie A e C, nel 
pentamestre la classe ha sostenuto le due simulazioni dell’esame di stato proposte dal MIUR in 
data 19/2/2019 e 26/3/2019. I compiti effettuati durante l’anno sono stati depositati in segreteria. 
Il voto riportato nelle verifiche scritte è stato accompagnato da una griglia di valutazione, diversa a 
seconda della tipologia dell’elaborato, approvata dal Dipartimento di Lettere. Per i criteri di 
valutazione si rimanda alle griglie allegate, tutte concordate con i colleghi del Dipartimento di 
Lettere. 
La valutazione finale, comunque, globale e non esclusivamente sommativa, ha tenuto conto dei 
diversi livelli di abilità acquisiti dagli alunni in relazione agli obiettivi formativi e cognitivi, insieme 
alla partecipazione, all’interesse, al coinvolgimento nel lavoro scolastico e ai progressi dimostrati. 
 
In relazione alla produzione scritta, l’attività si è orientata verso le nuove tipologie dell’esame di 
stato 2019 (Tip. B e C) e sul consolidamento della produzione dell’analisi del testo (tip. A) e ha 
tralasciato le forme del saggio breve e dell’articolo di giornale, a cui la classe si era dedicata negli 
anni precedenti. 
Tenuto conto delle consegne indicate nelle tracce, agli studenti sono state fornite le seguenti 
indicazioni sulla stesura della prova di Italiano:   
  
TIP. A: Analisi e interpretazione di un testo letterario 
Le due parti dell'Analisi del testo (Comprensione-analisi e Interpretazione) vanno mantenute 
distinte tra loro. 
Si è lasciata la possibilità di rispondere separatamente alle singole domande della prima parte 
(indicando sempre il numero) oppure di produrre un testo unitario e organico nel quale però siano 
facilmente rintracciabili le risposte a tutte le domande, anche se non in ordine sequenziale. 
Nella parte relativa all’Interpretazione si è raccomandata l’organicità, con un percorso 
argomentativo personale. 
Complessivamente si sono verificate le conoscenze, l'abilità di organizzazione dei contenuti, la 
completezza e la ricchezza delle risposte, la capacità di rielaborazione critica. 
 
TIP. B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Per quanto riguarda l'analisi del testo argomentativo, per  le risposte alle domande si sono date le 
stesse indicazioni che per la tip. A, e quindi si è lasciata la libertà di rispondere separatamente alle 
singole domande della prima parte (indicando sempre il numero) oppure di produrre un testo 
unitario e organico nel quale però siano facilmente rintracciabili le risposte a tutte le domande, 
anche se non in ordine sequenziale, salvo indicazioni diverse nella traccia proposta. Nel caso in cui 
sia richiesta la sintesi del testo, si è raccomandato di anteporla alle successive risposte. 
Per quanto riguarda la produzione di un testo argomentativo, vanno espresse le proprie idee, 
anche se in contrasto alle tesi del testo presentato. E’ preferibile la forma impersonale, ma se le 
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richieste prevedono di raccontare le proprie esperienze/conoscenze, si può usare anche la prima 
persona. 
Se previste nella consegna vanno rispettate tutte le regole dell'argomentazione: tesi, argomenti a 
sostegno, antitesi, argomenti a sostegno, controargomentazione; se non sono previste, 
costituiscono elemento qualificante per la valutazione. 
La divisione in paragrafi, se non espressamente richiesta, è stata ritenuta facoltativa. 
 
TIP. C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
La traccia va affrontata in tutti gli argomenti richiesti, a meno che non venga data possibilità di 
scelta. Se sono date linee argomentative non obbligatorie, è lasciata ampia libertà di seguirle o 
meno. Va inserito, se richiesto, un titolo coerente con lo svolgimento (ed è considerato elemento 
qualificante), ma, se la consegna non ne richiede obbligatoriamente la presenza, può essere 
omesso. Ugualmente, la divisione in paragrafi, se non espressamente richiesta, è ritenuta 
facoltativa, così come i rispettivi titoletti. E' stata data indicazione di utilizzare la prima persona. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Bonomo Elena 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO DEL DOCENTE PROF.SSA ELENA BONOMO 
CLASSE 5a H   A.S. 2018/2019 

Gli autori attraverso i testi 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
GIACOMO LEOPARDI: tra Classicismo e Romanticismo: una poetica originale (pp. 29-30), all’origine 
dell’infelicità (p. 37), dal pessimismo storico al pessimismo cosmico (pp. 44-45) 
TESTI: 
Zibaldone: “I ricordi della fanciullezza” [1987-1988] (p. 34); “La poeticità della rimembranza” 
[4426]  (p. 34); “La felicità non esiste” [165-167] (p. 46) “La teoria del piacere” [646-648], “La 
madre” [353-355] (in fotocopia); 
Canti: Le canzoni giovanili, i “piccoli” idilli, i “grandi” idilli, l’ultima fase della poesia leopardiana, lo 
stile, le scelte metriche e lessicali (pp. 83-87) 
 “L’infinito” (p. 100) 
“La sera del dì di festa” (p. 106) 
“Alla luna” (p. 110) 
 “A Silvia” (p. 112) 
“Il sabato del villaggio” (p. 135) 
“Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (p. 125) 
“A se stesso” (p. 138) 
“La ginestra o il fiore del deserto” vv. 1-58, 111-236, 297-317, (p. 141) 
Operette morali: 
“Dialogo della natura e di un islandese” (p. 52) 
“Dialogo di Plotino e Porfirio” (p. 65) 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (p. 74) 
 
ECHI LEOPARDIANI NELLA LETTERATURA DEL NOVECENTO 
CESARE PAVESE 
da La terra e la morte: “Sei la terra e la morte” (Vol. 6 p. 749)   
da Lavorare stanca: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (in fotocopia) 
da Dialoghi con Leucò: “L’isola” (in fotocopia) 
 
LA SCAPIGLIATURA: Nascita di un termine per vite “ai margini”, la polemica antiborghese, il gusto 
dell’orrido, l’atteggiamento dualistico nei confronti della realtà; poetica e stile (Vol. 5 pp. 85-89) 
EMILIO PRAGA 
da Penombre: “Vendetta postuma” (Vol. 5 p. 95) 
 
IL NATURALISMO: dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola (Vol. 5 pp. 125-127), Il 
Verismo: il modello naturalista nel contesto italiano, Verismo e Naturalismo a confronto (Vol. 5 p. 
128-129) 
 
GUSTAVE FLAUBERT, Conoscenza generale di Madame Bovary 

da Madame Bovary I, cap. 9: “Il sogno della città e la noia della provincia” (Vol. 5 p. 133) 

EDMOND e JULES DE GONCOURT 
da Germinie Lacertaux: “Prefazione” (Vol. 5 p. 140) 
 
GIOVANNI VERGA, Il Verismo e le sue tecniche (Vol. 5 pp. 178-179) 
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un manifesto del verismo verghiano: da Vita dei campi: Prefazione a “L’amante di Gramigna” (Vol. 
5 p. 182); 
la rappresentazione degli umili, da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (Vol. 5 p. 186) 

le passioni di un mondo arcaico, da Vita dei campi: “La lupa” (Vol. 5 p. 202) 
la concezione della vita (Vol. 5 p. 207), da Novelle rusticane: “La roba” (Vol. 5 p. 208) 
 
Lettura a scelta di uno dei due romanzi I Malavoglia o Mastro don Gesualdo. Conoscenza generale 
delle due opere. 
Passi analizzati in classe: 
Mastro don Gesualdo, (Vol. 5 pp. 174-175) IV, cap. 5 “La morte di Gesualdo” (Vol. 5 p. 218 rr. 208-
332) 
I Malavoglia: Una vicenda corale, i temi, gli aspetti formali (Vol. 5 pp. 228-233):   
cap. 15: “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” (Vol. 5 p. 252) 
 
ECHI VERGHIANI NEL NOVECENTO: BEPPE FENOGLIO 
La vita contadina (Vol. 6 p. 780) da La malora: “Una famiglia disperata” (Vol. 6 p. 781) 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
GIOSUE’ CARDUCCI, L’impegno civile (Vol. 5 pp. 49-50), il classicismo malinconico (Vol. 5 p. 59), Il 
paesaggio e la memoria (Vol. 5 p. 63), la critica alla modernità (Vol. 5 p. 73). 
da Rime nuove: “Pianto antico” (Vol. 5 p. 60); “San Martino” (Vol. 5 p. 64) 

da Odi barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno” (Vol. 5 p. 74) 

 
IL DECADENTISMO: L’origine francese del movimento, i caratteri e i confini temporali del 
Decadentismo, due filoni complementari: Simbolismo, Estetismo (Vol. 5 pp. 311-315); La forza del 
negativo, il mondo interiore, la fuga nell’altrove (Vol. 5 pp.316-318) 
PAUL VERLAINE, da Allora e ora: “Languore” (in fotocopia) 
 
CHARLES BAUDELAIRE 
da Lo Spleen di Parigi: Perdita d’aureola (Vol. 5 p. 320) 
I fiori del male: temi e motivi, uno stile complesso, classico e innovativo (Vol. 5 pp.361-364): 
L’albatro (Vol. 5 p. 364); Corrispondenze (Vol. 5 p. 369); Spleen (Vol. 5 p. 374); 
 
ECHI NEL NOVECENTO: ALDA MERINI, da La Terra Santa: “Io ero un uccello” (in fotocopia) 
 
GIOVANNI PASCOLI, il fanciullino (Vol. 5 pp. 389-390); Il nido (Vol. 5 pp. 396-397) 
da Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi I, III, XI XIV (Vol. 5 p. 391); 
Myricae, temi, stile, scelte retoriche e metriche (Vol. 5 pp. 426-429): 
TESTI: “Lavandare” (Vol. 5 p. 445); “X Agosto” (Vol. 5 p. 450); “L’assiuolo” (Vol. 5 p. 455); 
“Temporale” “Il lampo” “Il tuono” (Vol. 5 pp. 458-459); 
Il Simbolismo (Vol. 5 p. 402) da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (Vol. 5 p. 403); 
dai Poemi Conviviali XXIV: “L’ultimo viaggio di Ulisse” (in fotocopia) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO, il divo narcisista e il pubblico di massa (Vol. 5 pp. 492-493) D’Annunzio 
pubblicitario (Vol. 5 pp. 496-497); l’estetismo dannunziano (Vol. 5 p. 498); 
Da Il Piacere: I, cap. 2 “Il ritratto dell’esteta” (Vol. 5 p. 499);   
La Maschera dell’innocenza (vol. 5 p. 503) Il superomismo (Vol. 5 pp. 506-507); 
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Alcyone: la struttura dell’opera, i temi e lo stile (Vol. 5 pp. 516-519); 
TESTI: “La sera fiesolana” (Vol. 5 p. 520), “La pioggia nel pineto” (Vol. 5 p. 525); 
Dolore e sentimento della morte nella fase “notturna” (Vol. 5 p. 511): da Il Notturno, Prima 
offerta: “L’orbo veggente” (Vol. 5 p. 512); 
 
Il romanzo europeo del primo Novecento: caratteri (Vol. 6 pp. 55-58) 
 
ITALO SVEVO Le opere (Vol. 6 pp. 119-122)La concezione della letteratura (Vol. 6 pp. 125-126), Le 
influenze culturali (Vol. 6 pp. 133-134) 
TESTI:La coscienza di Zeno: Struttura, personaggi, temi, lo stile e le strutture narrative (Vol. 6 pp. 
143-149); 
Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno 

Commento in classe dei seguenti passi: 
Capp. 1-2 “La Prefazione e il Preambolo”, (Vol. 6 p. 150) 
Cap. 3 “Il vizio del fumo e le «ultime sigarette»”, (Vol. 6 p. 154) 
Cap. 4 “La morte del padre” (Vol. 6 p. 161); 
Cap. 8 «La vita attuale è inquinata alle radici» (Vol. 6 p. 172) 
 
LUIGI PIRANDELLO I grandi temi: la poetica dell’umorismo (Vol. 6 pp. 207-208), 
TESTI da L’umorismo, II, cap. 2-6: “Il segreto di una bizzarra vecchietta” (Vol. 6 p. 208) 

Il vitalismo e la pazzia (Vol. 6 pp. 213-214): da L’umorismo II, cap. 5: “Forma e vita” (Vol. 6 p. 214) 
da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” (Vol. 6 p. 216), “Ciaula scopre la luna” (in fotocopia) 
Lettura di un romanzo a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila. Conoscenza 
generale delle due opere. 
Commento in classe dei seguenti passi: 
da Uno, nessuno centomila: I, cap. 1 “Mia moglie e il mio naso” (Vol. 6 p. 231), 
VIII cap. IV  “Non conclude” (risorsa on line) 
Il fu Mattia Pascal: genesi e composizione, una vicenda “inverosimile” le tecniche narrative (Vol. 6 
pp. 260-265) 
Passi commentati in classe: “Prima premessa” (risorsa on line), 
“Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa” Maledetto fu Copernico! (Vol. 6 p. 266) 
cap. 12: “Lo strappo nel cielo di carta” (Vol. 6 p. 271), 
cap. 18: “Il ritorno del fu Mattia Pascal” (Vol. 6 p. 289), il finale del romanzo 
Tra realtà e finzione scenica (Vol. 6 pp. 243-244) da Enrico IV atto III: “La condanna alla follia” (Vol. 
6 p. 250) 
 
La narrativa italiana del primo Novecento 
ALBERO MORAVIA 
da La ciociara: cap. IX, “La violenza della guerra” (in fotocopia) 
 
IL CREPUSCOLARISMO 
Il gusto dell’abbassamento, un ristretto repertorio tematico, le forme e le fonti, i luoghi i tempi, i 
protagonisti (Vol. 6 pp. 341-345) 
G. GOZZANO, da I colloqui: “Il più atto” (Vol. 6 p. 348) 
S. CORAZZINI, da Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale” (Vol. 6 p. 360) 

A. PALAZZESCHI, da Poemi: “Chi sono?” (Vol. 6 p. 392) 
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IL FUTURISMO 
La nascita del movimento, lo splendore della civiltà delle macchine, le opinioni politiche, il 
manifesto e l’arte della propaganda; la rivoluzione letteraria (Vol. 6 pp. 371-375)   
F. T. MARINETTI da Fondazione e Manifesto del Futurismo: “Il primo Manifesto” (Vol. 6 p. 383), “Il 
manifesto tecnico della letteratura futurista” (in fotocopia) 

da Zang Tumb Tumb: “Bombardamento di Adrianopoli” (Vol. 6 p. 385) 

A. PALAZZESCHI, da L’incendiario: “E lasciatemi divertire!” (Vol. 6 p. 394) 
 
La poesia italiana del primo Novecento 
Il frammentismo della “VOCE” 
C. REBORA, da Canti anonimi, “Dall’immagine tesa” (Vol. 6 p. 409) 
Il classicismo della “RONDA” 
V. CARDARELLI, da Poesie: “Gabbiani” (Vol. 6 p. 423) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI, Le opere (Vol. 6 pp. 432-435) 
La poesia tra autobiografia e ricerca di assoluto: da Sentimento del tempo, “La madre” (Vol. 6 p. 
437) 
Il dolore personale e universale: da Il dolore, “Non gridate più” (Vol. 6 p. 439) 
L’allegria: i temi, alle origini dello sperimentalismo ungarettiano, le soluzioni formali (Vol. 6 pp. 
444-447) 
da Il porto sepolto: “In memoria” (Vol. 6 p. 448), “Il porto sepolto” (Vol. 6 p. 451), “Veglia” (Vol. 6 
p. 452), “Fratelli” (Vol. 6 p. 456), “San Martino del Carso” (Vol. 6 p. 467), “I fiumi” (Vol. 6 p. 462) 
da Girovago: “Girovago” (Vol. 6 p. 472), “Soldati” (Vol. 6 p. 473), “Mattina” (Vol. 6 p. 470) 

 
Dalla “poesia pura” all’Ermetismo, caratteri del movimento ermetico (Vol. 6 pp. 633-634) 
SALVATORE QUASIMODO 
da Acque e terre: “Ed è subito sera” (Vol. 6 p. 637) 
da Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo” (Vol. 6 p. 642) “Alle fronde dei salici” (in fotocopia) 

 
UMBERTO SABA, la concezione della poesia (Vol. 6 pp. 508-509), autobiografismo e confessione 
(Vol. 6 pp. 512-513) 
Il Canzoniere, il libro di una vita: (Vol. 6 pp. 521-525) 
TESTI: “Mio padre è stato per me «l’assassino»” (Vol. 6 p. 536), “A mia moglie” (Vol. 6 p. 526), 
“Ritratto della mia bambina” (Vol. 6 p. 534); “La capra” (Vol. 6 p. 530); “Città vecchia” (Vol. 6 p. 
532); “Ulisse” (in fotocopia) “Amai” (in fotocopia) 
 
EUGENIO MONTALE, le principali raccolte, la concezione della poesia (Vol. 6 pp. 558-563),memoria 
e autobiografia (Vol. 6 pp. 565-566), la negatività della storia (Vol. 6 pp. 571-572), le figure 
femminili (Vol. 6 pp. 579-581) 
da La bufera e altro, “A mia madre” (Vol. 6 p. 569) 
da Le occasioni, “Non recidere forbice quel volto” (Vol. 6 p. 582) 

da Satura, “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (Vol. 6 p. 584) 

Ossi di seppia, genesi, struttura, temi, forme (Vol. 6 pp. 588-593) 
TESTI: “Non chiederci la parola” (Vol. 6 p. 601), “Meriggiare pallido assorto” (Vol. 6 p. 603), 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” (Vol. 6 p. 606), “Cigola la carrucola del pozzo” (Vol. 6 p. 
610), “I limoni” (Vol. 6 p. 594), 
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Il Neorealismo (caratteri generali Vol.6 pp. 696-699) 
PRIMO LEVI 
da La Tregua: “La liberazione” (vol. 6 p. 712), 
da Se questo è un uomo, “Il Canto di Ulisse” (in fotocopia) 
 
La narrativa del secondo Novecento 
ITALO CALVINO 
La resistenza e l’esordio neorealista (vol. 6 pp. 906-907) 
da Il sentiero dei nidi di ragno: “La pistola del tedesco” (vol. 6 p. 908) 
 
Una voce della poesia italiana dal secondo Novecento agli anni Duemila 

ALDA MERINI 
da La volpe e il sipario: “La mia poesia è alacre come il fuoco” (Vol. 6 p. 1083) 
 
All’interno del percorso letterario proposto sono stati individuati i seguenti nodi concettuali: 
 

 Poesia e poetica: significati e bilanci dell’attività poetica 
(Verga, Baudelaire, Cardarelli, Ungaretti, Saba, Montale, Merini) 

 La verità delle cose: la rappresentazione della realtà nella letteratura moderna 
 (De Gouncourt, Verga, Pirandello, Pascoli, Moravia, Calvino)   

 La crisi della famiglia: la persistenza degli affetti e la perdita dei legami 
  (Verga, Fenoglio, Carducci, Pascoli, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale) 

 Le facce dell’orrore storico: la guerra nella letteratura del Novecento 
  (Svevo, Marinetti, Ungaretti, Quasimodo, Saba, Moravia, Levi, Calvino)   

 Pessimismo e perdita di senso nella cultura della modernità 
  (Leopardi, Baudelaire, Pascoli, Svevo, Montale) 

 La ricerca simbolica nella poesia moderna 
  (Leopardi, Baudelaire, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Saba, Ungaretti, Montale) 

 L’uomo e la natura: dall’emozione alla riflessione cosmica 
  (Leopardi, Carducci, D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti, Montale) 

 Il tempo della memoria e della malinconia: percorsi dell’animo umano 

  (Leopardi, Verlaine, Baudelaire, Corazzini, Rebora, Ungaretti) 

 La poesia alla scoperta dell’amore 
  (Leopardi, Carducci, Pascoli, Saba, Montale, Pavese) 

 Dalla noia all’emarginazione, dall’angoscia al pensiero del suicidio 

  (Leopardi, Flaubert, Baudelaire, Pirandello) 

 La crisi dell’identità e l’incomunicabilità nel Novecento 
  (Svevo, Pirandello, Corazzini, Palazzeschi, Montale, Pavese) 

 La persistenza del mito classico nella cultura contemporanea: Ulisse 
  (Pascoli, Saba, Levi, Pavese) 

 Dolore, sofferenza e malattia nella letteratura moderna 
  (Svevo, D’Annunzio, Gozzano, Saba, Moravia)   

 La bellezza trasfigurata 
  (Dante, Leopardi, D’Annunzio) 

 Fuga ed esilio: la lontananza 

(Dante, Leopardi, Verga, Pirandello)        
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LETTURA INTEGRALE DEI SEGUENTI ROMANZI (a scelta se presente una doppia opzione) 
Letture assegnate nell’estate 2018 e analizzate in quinta parallelamente agli autori studiati: 
G. VERGA, I Malavoglia o Mastro don Gesualdo 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno 

L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal o Uno nessuno centomila 

L. PIRANDELLO, Enrico IV 

 
DANTE ALIGHIERI, Paradiso 

Letture e temi danteschi: lettura integrale dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
Canto I: Proemio della cantica; il trasumanar di Dante; spiegazione di Beatrice sull’ordine 
dell’universo; 
Canto III: Piccarda Donati: la condizione delle anime della Luna; la giusta e perfetta felicità del 
Paradiso; la vicenda terrena di Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla; 
Canto VI: vita di Giustiniano; la storia dell’aquila: dalle origini troiane all’impero di Roma; invettiva 
contro guelfi e ghibellini; condizione degli spiriti nel II cielo; Romeo da Villanova; 
Canto XI: invettiva di Dante sulla vanità delle cose umane; i due campioni della chiesa: Francesco e 
Domenico; vita di Francesco: le nozze mistiche con la Povertà, dalla predicazione alla morte; la 
corruzione dell’ordine domenicano; 
Canto XII (versi 70-105): Vita di San Domenico; la lotta contro le eresie; 
Canto XV (versi 88-148): Presentazione di Cacciaguida; rievocazione della Firenze antica; racconto 
della vicenda biografica di Cacciaguida;   
Canto XVII: Predizione di Cacciaguida sull’esilio di Dante; Cangrande della Scala; la missione del 
poeta e il significato ultimo della Commedia; 
Canto XXXI (versi 52-102): apparizione di San Bernardo; congedo da Beatrice; 
Canto XXXIII: preghiera di san Bernardo alla Vergine Maria; la visione di Dio; il mistero della Trinità 
e la beatitudine di Dante. 
 
PRODUZIONE TESTUALE: 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
 
A conclusione del percorso di PCTO, la classe ha partecipato al programma “Per un pugno di libri” 
sul romanzo di RAY BRADBURY, Fahrenheit 451. 
Visione dei film Fahrenheit 451 (1966) diretto da François Truffaut e di Fahrenheit 451 (2018) regia 
di Ramin Bahrani. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

Il Docente 
Prof.ssa Bonomo Elena 

 
_________________________ 

https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/François_Truffaut
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INGLESE 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA GIOVANNA DA VILLA 

CONVERSATORE: prof. Turlough Gallagher 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
Seguo la classe 5H dalla prima. La classe ha seguito in questi anni con determinazione, desiderio di 
apprendere, interesse sempre vivo. L’impegno è stato meno assiduo rispetto all’interesse, ma 
credo che questo sia dovuto fondamentalmente ad una loro consapevolezza di essere molto 
competenti e di potersi rimettere al passo con il programma in qualsiasi momento. 
I livelli di conoscenza e competenza sono molto diversi. C’è un gruppo di livello C1, se non C2, che 
ottiene risultati sempre eccezionali e che partecipa alle lezioni intervenendo con commenti e 
approfondimenti di pensiero davvero ottimi. Diversamente dagli altri anni, il gruppo è abbastanza 
numeroso, anche se non sempre trainante. Segue un gruppo centrale che lavora con costanza e 
volontà, non raggiungendo però livelli di eccellenza. Questi studenti hanno sempre e comunque 
effettuato miglioramenti negli anni. L’ultimo gruppetto, molto sparuto, fatica a stare ai livelli dei 
primi due. Per loro, infatti, permangono difficoltà nella rielaborazione dei contenuti acquisiti o 
nella comprensione di testi nuovi. In alcuni casi, inoltre, il loro studio risente del metodo 
mnemonico. 
Il nostro rapporto è sempre stato di reciproco rispetto e credo di aver dato e ricevuto tantissimo. 
Abbiamo cercato insieme un senso in questa lingua, esplorato la cultura e la letteratura, 
approfondito contenuti e messaggi in maniera ragionata e anche in maniera originale, per quanto 
possibile. 
Il lavoro in classe è stato costante: testi letterari, articoli, video, incontri con madrelingua, 
esperienze culturali di vario genere, ad iniziare dalla classe prima. 
Loro hanno seguito con curiosità, interesse, partecipando con passione. Tutto questo ha fatto 
crescere persone mature, le quali, anche se in misura diversa, saranno comunque in grado di 
affrontare qualsiasi facoltà che implichi la conoscenza dell’inglese, oltre a qualsiasi professione che 
la richieda. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Il gruppo ha acquisito i contenuti in maniera nel complesso buono, e tutti loro possiedono le 
tecniche, gli strumenti e le basi per poter discutere in modo critico di tutto il programma. 
Solo pochissimi trovano ancora difficoltà nel riuscire a fare propri i contenuti studiati e sempre 
discussi insieme in classe. 
 
ABILITA’: 
Nella scrittura, alcuni di loro commettono ancora errori (sintassi, spelling e qualche errore di 
grammatica), ma nel parlare rivelano maggiore disinvoltura, anche se non tutti riescono a 
raggiungere la perfezione della pronuncia, e purtroppo per alcuni si sente l’origine italiana. Un 
gruppo di studenti sembra davvero madrelingua, qualcuno con la pronuncia britannica, altri con la 
pronuncia statunitense. 
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COMPETENZE: 
Quasi tutti sono in grado di mantenere un pensiero ordinato ed organizzato e molti sanno curare 
anche altri aspetti comunicativi, sia nello scritto che nell’orale. Tutti riescono ad esprimere le loro 
idee con una certa disinvoltura e il gruppo di eccellenza stupisce per competenza comunicativa. 
Pochi di loro sono ancora in difficoltà quando viene chiesto loro di interpretare criticamente testi e 
di effettuare collegamenti ragionati. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): circa 80, 
comprese le ore del conversatore (circa 20 ore) e 2 ore con Gordon Kennedy. Le ore effettive di 
lezioni di letteratura sono solamente due alla settimana (spesso molte meno, come nei mesi di 
marzo e aprile di quest’anno – solo 12) per tutto il triennio. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le nostre lezioni sono quasi sempre partite dalla biografia di un autore, ma solo ed esclusivamente 
per evidenziarne le speciali caratteristiche utili a capirne i testi. Lo scopo è sempre stato quello di 
comprendere i messaggi, lo stile, il periodo, le peculiarità. Niente date se non per storicizzare; 
niente liste di titoli studiati a memoria. Idee, stile, contenuti. 
La lezione non è la tradizionale lezione frontale, nel senso che l’input parte dal docente sempre, 
ma tutta la classe è chiamata ad interagire, a chiedere, ad interpretare, a commentare, a 
confutare, se necessario. 
L’approccio ai testi è fondamentale. Li abbiamo sempre letti tutti e commentati tutti, insieme, 
malgrado le poche ore. La lettura è ragionata: nessuna traduzione, se non di qualche parte 
particolarmente ostica o di qualche vocabolo. Percepire il testo, sentire la lingua, trovare il 
messaggio, assaporare i suoni, apprezzare le scelte stilistiche e contenutistiche degli autori. 
Pensare e ragionare in inglese, sempre, dalla prima. 
I ragazzi hanno costruito con me. Si parte da un verso, da un titolo, da una riga di un testo o da 
un’idea, per poi ragionare insieme, trovare un messaggio universale, un significato attuale. 
Ho sempre rispettato le loro idee, anche se ho cercato di guidarli verso interpretazioni più 
condivise dalla critica. Abbiamo inoltre visto molti video di diversa natura, anche se il tempo era 
poco. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
La LIM, Internet, fotocopie, oltre ai testi indicati nel programma. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Incontri con il prof. Marcus Perryman (Frankenstein, Joyce and Brexit) e il prof. Gordon Kennedy. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Scritti: le prove scritte sono sempre state in preparazione alle prove d’esame (principalmente 
reading tests e un production test, oltre ad una simulazione di seconda prova). Ricordo che gli 
studenti solitamente utilizzavano il dizionario monolingua durante tutti i test, ma accetto le 
disposizioni ministeriali che prevedono l’uso di monolingua e dizionario bilingue, anche se non 
condivido questa scelta, che in Europa esiste solo in Italia. 
 
Per i criteri di valutazione ho fatto riferimento a quelli del dipartimento e dell’istituto. 
Si allega la griglia di valutazione della seconda prova, che è stata utilizzata per la correzione della 
simulazione. 
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Orali: durante le lezioni ho sempre chiesto pareri, commenti, valutazioni. Non tutti hanno 
partecipato, ma devo dire che la classe ha cercato sempre di dare il proprio contributo. Gli 
interventi fatti hanno contribuito alla valutazione finale e naturalmente è stata data una 
valutazione anche a chi non è mai intervenuto (la partecipazione contribuisce al voto della 
disciplina e alla valutazione della condotta, come da indicazioni ministeriali). L’orale comunque si è 
svolto sui materiali studiati e è partito da un argomento o da una domanda per poi spaziare. La 
conoscenza dei testi è fondamentale elemento di valutazione. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI:  vedi allegato 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 

 Il Docente 

 Prof.ssa  Giovanna Da Villa 

 _________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE DEL DOCENTE PROF.SSA GIOVANNA DA VILLA 
CASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI:   

 
Il programma si intende relativo ai testi Performer Culture and Literature Volumes Two and 

Three, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Zanichelli, 2012. 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
AUTHORS AND TEXTS (meaningful biographical data, ideas, style, extracts) 
 
William Wordsworth  Preface to “Lyrical Ballads”   photocopy 

    “I wandered lonely as a cloud”  page 218 
    “Composed Upon Westminster Bridge” photocopy 
 
The concept of the sublime 
 
S.T. Coleridge   “Kubla Khan”     photocopy 
    BBC Forum – Podcast about the poem 
 
Mary Shelley   the importance of her biography (British Library) 
    “Frankenstein”, the entire novel 
 
The conference about Frankenstein: creature without direction, what is a monster?, no mother, 
dismembering, monster/machine which thinks, science fiction. 
 
P.B. Shelley   from “Adonais” (from stanza XXXIX)  photocopy 
 
George III, George IV, William IV and Queen Victoria. The Regency architecture and Victorian 
architecture. 
 
Charles Dickens  From “Hard Times”: 
    The description of Gradgrind   photocopy 
    Coketown     page 291 
 
    From “The Bleak House”: 
    The Chancery     photocopy 
 
Aestheticism (Wilde, Pater, Ruskin) and the main ideas 
 
Oscar Wilde   “The Picture of Dorian Gray” (the novel): 

Basil’s studio     page 353 
I would give my soul    page 354 

    For years, Dorian Gray could not……  photocopy 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
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William Butler Yeats  “Easter 1916”     page 428 
 
James Joyce   From “Dubliners”: 
    Eveline      page 465 
    The Dead (extract from the simulazione) page 469 

    From “Ulysses”: 
    The funeral     page 449 
    Daedalus on the beach (Proteus)  photocopy 

 
Thomas Stearns Eliot  From “Waste Land”: 
    The Burial of the Dead   page 433 
    The Burial of the Dead   page 434 
    The Fire Sermon    page 435 
 
J.D. Salinger   The Catcher in the Rhye (the novel) 
 
Dopo il 15 maggio: 
 
J.M. Coetzee   “Age of Iron” (the novel) 
 
Videos:   from “Young Frankenstein” 
    “Mary Shelley” 
    Mick Jagger reciting “Adonais” 
    U2 “Sunday Bloody Sunday” 
    Cranberries “Zombie” 
    Film about the Troubles in Ireland 
    “The Brexit” 
 
Course of science with Gordon Kennedy (see program of science) 
Lessons about Brexit 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe Il docente 

___________________________ Prof.ssa Giovanna Da Villa 

_____________________________ ____________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE INGLESE  
DEL DOCENTE PROF. TURLOUG MARY GALLAGHER 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

 Wordsworth’s London skyline. 

 London skyscrapers 

 The Environment. 

 The Ark, role play based on human survival. 

  Song by Hozier- Nina Cried Power. Racism. 

 Jobs. 

 Epic by Patrick Kavanagh 

 Scam baiting by ‘James Veitch’ Ted Talks video. 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

 National stereotypes 

 Irish history: Ulster Plantation 1603 through to Home Rule 1912. Backround to the Easter 
Rising. 

 Ireland culture: St Patrick. Myths and Legends. 

 Irish literature: Irish Literary Renaissance. The Celtic Twilight, W.B.Yeats and Lady Gregory. 

 Climate change article from the Guardian Newspaper. Greta Thunberg. 

 The sale of body organs 

 Houses and cities. An article from the Independent. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe                    Il docente 
 
__________________________     Prof. Turlough Mary  Gallagher 
 

__________________________     ___________________________ 
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TEDESCO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. SSA PAOLA MENNITTI 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
Lavoro con la classe dal secondo anno, è un gruppo poco omogeneo, talvolta caotico e dispersivo, 
ma generalmente molto vivace e curioso dal punto linguistico. Il livello di conoscenza è 
mediamente più che discreto, con punte di eccellenza, ma anche con presenza di alcuni studenti 
fragili, in parte disorientati, che hanno raggiunto il quinto anno con difficoltà. E’ sempre stata una 
classe con la quale si lavora bene perché i suoi componenti – con le dovute eccezioni - studiano e 
parlano volentieri e spesso con profitto la lingua tedesca. Solo per alcuni studenti le abilità 
espressive non corrispondono anche a capacità di analisi e di approfondimento critico. 
Due studentesse hanno frequentato in Germania l’intera classe quarta, una studentessa, sempre 
in Germania, un semestre. Il rientro delle alunne ha dato nuovi e positivi stimoli al gruppo, ma ha 
anche alimentato un po’ di concorrenza. Il programma disciplinare ha tenuto conto delle 
competenze linguistiche e dello stile cognitivo degli studenti, che si sono rivelati fin da subito 
molto interessati agli argomenti, ma tendenzialmente scolastici e mnemonici nello studio e solo in 
parte inclini ad affrontare argomenti in modo critico e personale. Nel corso dell’anno la classe ha 
usufruito per un’ora alla settimana dell’ora di conversazione con la lettrice, prof.ssa Pos . Durante 
queste ore gli studenti sono stati coinvolti in attività finalizzate all’arricchimento lessicale, 
all’esercizio delle competenze di ascolto e parlato e all’approfondimento di elementi di civiltà e di 
ambito letterario 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE: L’acquisizione dei contenuti relativi ad autori, argomenti e opere letterarie è 
complessivamente più che discreta. Buono l’uso del lessico letterario di base. Prevale comunque lo 
studio mnemonico e schematico degli argomenti, ma un gruppo sostanzioso possiede gli strumenti 
e il lessico per discutere in maniera più personale critica. La preparazione rimane generalmente 
poco omogenea, emergono differenti livelli di abilità e di competenza linguistica 
ABILITÀ: L’acquisizione della capacità espositiva chiara e corretta non è pienamente raggiunta da 
tutti, alcuni commettono ancora errori formali, anche importanti, tanto che anche le capacità 
interpretative e argomentative restano, per un gruppo, semplici e basilari. 
COMPETENZE: La capacità di rielaborare i contenuti in maniera sufficientemente critica e 
personale e di effettuare collegamenti ragionati in lingua è raggiunta solo da una parte della 
classe. 
Sostanzialmente condivisa invece la capacità di esprimersi in maniera chiara su argomenti noti 
legati all’ambito storico letterario della cultura tedesca. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):102 ore 
suddivise in 4 ore settimanali. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: Per il raggiungimento degli obiettivi si è lavorato seguendo l’approccio 
di tipo comunicativo, l’articolazione di ogni attività ha pertanto messo in atto strategia volte allo 
sviluppo delle quattro abilità fondamentali. La lezione di tipo frontale è stata spesso integrata con 
attività di studio cooperativo in piccoli gruppi. Si è inoltre cercato di svolgere la lezione 
prevalentemente in lingua. Gli alunni hanno avuto sempre consapevolezza delle fasi del processo 
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di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di un 
coinvolgimento critico personale. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 I libri di testo in adozione Perspektive e Autorenporträt, ed. Loescher, sono stati integrati con 
materiale cartaceo prodotto dall’insegnante, materiale multimediale e video. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Certificazione B1, B2, C1 riguardano alcuni studenti 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Ho lavorato procedendo con frequenti e brevi verifiche, talvolta in tempo reale, per avere 
immediato riscontro del lavoro svolto e per stimolare gli studenti alla partecipazione attiva in aula. 
In particolare ho effettuato sistematiche verifiche orali per coinvolgere gli studenti nella 
condivisione dei contenuti e per favorire l’esercizio continuo della lingua parlata e sollecitare la 
ricerca di soluzioni verbali a quesiti su argomenti noti. 
Per la verifica delle competenze di produzione scritta ho somministrato domande a risposta 
aperta, redazioni di blog o commenti su argomenti noti, riflessioni personali su temi affrontati in 
aula. Molte prove scritte sono state svolta e casa. Per la valutazione sommativa ho tenuto 
presente la situazione di partenza, gli obiettivi formativi e i progressi raggiunti, la frequenza, 
l’interesse, l’impegno, nonché la partecipazione attiva in aula. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Paola Mennitti 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TEDESCO DEL DOCENTE PROF.SSA PAOLA MENNITTI 
CONVERSATRICE PROF.SSA POS JANA 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
Il materiale di studio comprende i libri di testo in adozione, Perspektive e Autorenporträts entrambi di 

Montali, Mandelli, Linzi e schede predisposte dalla docente. 

Per rendere rapida la consultazione indicherò i testi con le abbreviazioni (Per.) , (Aut.) e (Kopie). 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Fernweh 

P. Bichsel, San Salvador(Inhalt) S. 147 

Sibylle Berg, Hauptsache weit (2001) Kopie 

 
Die Romantik: Historischer Hintergrund, Einteilung, Kunstauffassung, Themen und Motive. 
 (S. 8-9 Autorenporträts(Aut.) +(Kopie) 
Novalis: Leben, Themen. 
- Der Traum von der blauen Blume (Kopie) 
- Die erste Hymne an die Nacht (Kopie) Inhalt und Form 

J. von Eichendorff. Leben ,Themen. (S. 22-23 Aut.) 
-Mondnacht (Kopie) Inhalt 

-Sehnsucht  (Seite 18 Per.) Inhalt 
Jakob und Wilhelm Grimm. Biographische Züge, Merkmale des Volksmärchens. (Kopie) 

-Sterntaler (Kopie) Inhalt 

 

Von der Romantik zum Realismus. Restauration und Vormärz: Historischer Hintergrund, Themen und 

Motive, Reaktion der Intellektuellen, Engangierte Literatur. (Kopie ) 

Heinrich Heine. Leben , Themen. Der letzte Romantiker.( S. 29 Aut.) 

Die Loreley (Kopie) Inhalt und Bedeutung 

Das Fräulein stand am Meer (S.30 Aut. +Kopie) Inhalt und Bedeutung. 

Weberlied (S. 32-33 Aut.) Inhalt und Bedeutung 

Theodor Fontane. 

Effie Briest (Film) Inhalt. Die Figur von Effie Briest. 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

Am Rand der Gesellschaft 

Georg Büchner. Leben und Themen.(S. 40 Aut.) 
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-Woyzeck (S. 44-50 Aut.) Inhalt ,Form und Bedeutung. Die Figur Woyzecks. 

-Die Ohrringszene (S. 44-45 Aut.) Inhalt. 

-Die Doktorszene (S.46-47Aut.) Inhalt. 

-Das Märchen der Großmutter (S. 49-50 Aut.)  Das Antimärchen. 

Bertolt Brecht. Leben, wichtige Werke, Themen , das epische Theater, der Verfremdungseffekt(S. 120-121 

Aut.) 

Der gute Mensch von Sezuan (S.126 Aut.) Gattung ,Inhalt: Die Figur von Shen Te. 

-Das Lied von der Wehrlosigkeit der Götter und Guten (S. 32 Per.) Inhalt. 

Geschichten vom Herrn Keuner : die Figur von Herrn Keuner. 

-Maßnahmen gegen die Gewalt (S. 122-123 Aut.) Inhalt und Bedeutung 

-Herr Keuner und die Flut (Kopie) Inhalt und Bedeutung 

Gedicht Mein Bruder war ein Flieger (Inhalt) 

 

Auf der Suche nach sich selbst 

Franz Kafka. Leben und Themen (S. 103 Per.) 

Gibs auf! (S.42 Per.) 

Der Schlag ans Hoftor (S. 105 Aut.) Inhalt 

Literatur der Jahrhundertwende: Stilpluralismus (Kopie) 

Die Moderne : Zeitgeist, historischer Hintergrund 

Die Psychoanalyse (Kopie) 

Sprachkrise (Kopie) 

Rainer Maria Rilke. Leben. Thematik, das Dinggedicht (S. 68 Aut.) 

-Vorgefühl (Kopie) Inhalt und Bedeutung. Die Rolle des Dichters. 

-Der Panther (S. 70 Aut.) Inhalt , Form und Bedeutung. 

-Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort (S. 87 Per.) 

Thomas Mann. Leben. 

Tonio Kröger.(S. 77 Kapitel 1 Aut.) Inhalt und Bedeutung. Kampf zwischen Kunst und Leben. 
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Die Wiener Moderne. Historischer Hintergrund. Kaffeehausliteratur. Hauptthemen. 

Artur Schnitzler. 

Leutnant Gustl (Kopie) Inhalt und Bedeutung. Der innere Monolog. 

 

Expressionismus:Historischer Hintergrund, Kunstauffassung (Kopie) 

Fritz Lang. Filmproduktion : Metropolis Merkmale und Themen. 

 

Parte di programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Die Literatur der Nachkriegszeit. Historischer Hintergrund. Hauptthemen, Gattungen (Kopie) 

Trümmer- Krieg- und Heimkehrliteratur. Die Kurzgeschichte. 

 

Peter Bichsel Ein Tisch ist ein Tisch (S. 84 Per.) Inhalt 

Wolfgang Borchert Die Küchenuhr (S. 172 Per.) Inhalt 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof.ssa Paola Mennitti 

 
_________________________ 

 

 
 

 Il Docente 
 Prof. ssa  Jana Pos 
 
 _________________________ 

  



 

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

 

35 
 

SPAGNOLO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA CHIARI ANTONELLA 
CLASSE 5aH   A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
La classe, che conosco sin dal primo anno, ha sempre dimostrato interesse, partecipazione e 
sostenuta da impegno e motivazione personale ha raggiunto linguisticamente risultati mediamente 
più che buoni. Nella maggior parte più inclini e interessati a temi sociali e di attualità, al dibattito e 
al confronto sulle varie tematiche affrontate che ad un approccio più analitico e più propriamente 
letterario. Queste caratteristiche hanno permesso alla classe di poter utilizzare con disinvoltura e 
scioltezza la lingua. La relazione con la classe è sempre stata positiva e di reciproco rispetto e in 
relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: Il livello di conoscenze acquisite dalla classe può essere definito mediamente buono. La 
maggior parte della classe possiede infatti conoscenze buone delle tematiche affrontate, dei vari autori, dei 
testi letterari oggetto di studio, delle correnti letterarie esaminate e del contesto storico di appartenenza. 

 
ABILITÀ: Intendendo come capacità il saper rielaborare criticamente i contenuti, utilizzando le 
competenze acquisite ed effettuare collegamenti nell’ambito delle varie tematiche trattate, con 
riferimento ad autori appartenenti anche a diversi contesti storico-letterari, si può affermare che 
una metà della classe è giunta a risultati buoni. Un secondo gruppo,pur esprimendosi 
generalmente in modo sufficientemente chiaro e nel registro appropriato, ha mostrato qualche 
incertezza nella rielaborazione critica dei contenuti e, nelle prove orali, ha manifestato talvolta 
l’esigenza di una guida per pervenire a valutazioni critiche corrette; tali allievi hanno, comunque, 
ottenuto  risultati  discreti/sufficienti. 
 
COMPETENZE: Le competenze, che la classe ha acquisito, riguarda l’uso di un linguaggio specifico 
proprio dell’ambito letterario,l’analisi critica di testi poetici e di brani di prosa degli autori studiati, 
la contestualizzazione dei testi nei vari periodi dal punto di vista letterario, storico e sociale, il 
collegamento di tematiche comuni ad autori  appartenenti anche a periodi storico-letterari diversi. 
Tali competenze sono state tutte raggiunte da una metà della classe, che nella maggior parte si è 
distinta per impegno, attenzione, partecipazione attiva alle proposte didattiche, senso di 
responsabilità e autonomia nello studio, riuscendo a sviluppare le competenze sopraelencate in 
modo critico, personale ed approfondito. L'altra parte di studenti si è limitata ad una acquisizione 
selettiva e di tipo nozionistico dei contenuti. In ambito strettamente linguistico gli studenti hanno 
perfezionato la loro capacità comunicativa: si esprimono quasi tutti in modo abbastanza chiaro e 
scorrevole con un lessico appropriato, sono in grado di comprendere testi orali e scritti di difficoltà 
alta, sanno produrre un breve testo scritto coeso e coerente. Per quel che concerne la conoscenza 
della lingua, il livello raggiunto è nel complesso più che buono (14 studenti hanno sostenuto le 
prove di Certificazione esterna Livello B2  e C1 ). La classe ha partecipato allo scambio con IES 
Manzanares di Torre Pacheco (Murcia) in marzo-aprile 2018. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 109 
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METODOLOGIA DIDATTICA: L’approccio seguito è stato di tipo comunicativo per l’acquisizione di 
una competenza-efficacia comunicativa adeguata al contesto situazionale, tramite lo sviluppo 
delle quattro abilità fondamentali. L’approccio letterario è stato incentrato intorno ad un 
apprendimento e consolidamento sia storico-letterario che linguistico, attraverso attività, 
procedure, scansioni operative aventi come obiettivo fondamentale il creare negli studenti 
consapevolezza e autonomia sia sul piano concettuale che su quello comunicativo. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Il programma è stato svolto in base allibri di testo in adozione: " Contextos literarios, del 
Romanticismo a nuestros días " ed. Zanichelli. Si è comunque lavorato su lim, appunti, DVD, 
fotocopie, laboratorio multimediale. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: Certificazioni DELE B2 e C1, partecipazione spettacolo di 
EspañaTeatro, partecipazione recital su Lorca "Vita e mistero di un poeta" di Pilar Aspa. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Prove scritte: sono state somministrate 2 prove scritte nel primo periodo (trimestre) e 3 nel 
secondo periodo (pentamestre). Testo con attività di comprensione di lettura, composizione 
scritta di tipo argomentativo/descrittivo, prova con domande aperte su argomenti svolti. Prove 
orali: sono stati effettuati 2 (1 di conversazione) prove orali nel primo periodo e 3 (1 di 
conversazione) nel secondo. Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 
richiesti, la capacità di comprensione, la correttezza morfosintattica e lessicale, la pronuncia. Per 
accertare la conoscenza degli argomenti storici e letterari affrontati si è valutata la capacità dello 
studente di individuare le caratteristiche principali di autori e periodi storici, di fare collegamenti 
interdisciplinari, di esprimere giudizi personali. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Chiari Antonella 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO  DEL DOCENTE  PROF. SSA CHIARI ANTONELLA 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo. Contexto cultural.Marco histórico y social  pag.260-

261.Marco literario pag.263-264. Benito Pérez Galdós pag.273-274.Fortunata y Jacinta pag.275-

276-277.Fotocopia(ulteriori frammenti dal romanzo).Visione di alcune scene  dalla serie di TVE di 

Mario Camus. Arte: il realismo sociale di Sorolla, analisi dei quadri "Trata de blancas"Otra 

Margarita" "Y aún dicen que el pescado es caro". 

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del '98.Contexto cultural.Marco histórico y social 

pag.290-291(el reinado de Alfonso XIII, los movimientos obreros, los sindicatos, la dictadura de 

Primo de Rivera).Marco artístico, arquitectura y Antoni Gaudí pag.292 e fotocopia. La ciudad de 

Barcelona y el plan del Ensanche (plan Cerdá-fotocopia).La borghesia catalana. Marco literario 

pag.294-295.El Modernismo pag.296-297. 

Rubén Darίo pag.298 Sonatina pag.300-301. Caupolicán (fotocopia). 

La Generación del '98:  el tema de Espana, las preocupaciones existenciales pag.311 

Antonio Machado pag.322-323.Retrato pag.324-325.Es una tarde cenicienta y mustia 

pag.326.Campos de Castilla poema CXXV pag.327. J.M. Serrat homenaje a Machado. 

I poeti e la guerra (Machado, Lorca, Jiménez, Hernández). 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

Vanguardias y Generación del '27- Contexto cultural.Marco histórico y social pag.350-351.La II 

República, las reformas, el Frente popular, La Ceda , la Falange) y la Guerra Civil ( los dos bandos, 

la ayuda extranjera, el Comitè de no intervenciòn, el papel de la iglesia, la fragmentaciòn entre 

comunistas y anarquistas, las consecuencias de la guerra,la dificil reconciliación entre vencedores 

y vencidos, el exilio). Iconografia della guerra attraverso l'analisi di "carteles". ( fotocopie) 

Visione del film Tierra y Libertad di Ken Loach.La fotografia di Robert Capa e Gerda Taro. 

Intellettuali stranieri e la guerra civile Ernest Hemingway y George Orwell (homenaje a Cataluna) 

pag.358-359 

Analisi di "Guernica" di Pablo Picasso(fotocopia).I pittori e il tema della guerra: Picasso ( Masacre 

en Corea), Goya: el 3 de mayo . 

Pablo Neruda : frammento da "España en el corazòn", solidarietà con la causa repubblicana. 

Las Vanguardias pag.361.R.G. de la Serna pag.362.Il Surrealismo (fotocopia, Freud). 

Salvador Dalí pag.354-355. Visione di Un perro andaluz e Destino.Analisi di "Armario 

antropomorfo con cajones". 
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La Generación del '27 pag.365-366.Federico García Lorca pag.367-368.Frammenti da Biografía 

esencial di Ian Gibson (fotocopia) 

Romance Sonámbulo pag. 372-373 La Aurora pag.374.Visione di alcuni frammenti da "Metropolis 

"di Fritz Lang. Analisi del quadro "Autorretrato en Nueva York" di Lorca e confronto con 

"Rascacielos y túneles "di Fortunato Depero. 

El teatro de Lorca pag.377. La concezione teatrale di Lorca.La Barraca e las misiones 

pedagógicas.Lettura integrale di La casa di Bernarda Alba e fotocopie.Il ruolo della donna nel 

teatro di Lorca. 

El crimen fue en Granada pag.380. di Machado.I simboli nell'opera di Lorca pag.382. 

Rafael Alberti : simbolo di riconciliazione.: pag 383-384 . "Si mi voz muriera en tierra" pag.384, 

"Canción 8 "da Baladas y Canciones del Paraná, "Lo que dejé por ti " da Roma peligro para 

caminantes, "Esta tarde "da La arboleda perdida (fotocopia. Miguel Hernández "Tristes guerras" 

(fotocopia). 

Il Franchismo: quadro storico, ideologia e tappe del periodo franchista,l’educazione franchista,la 

figura della donna.Analisi di alcuni brani da “Usos amorosos de la posguerra” di Carmen Martín 

Gaite. 

La transizione alla democrazia, la movida madrileña.Visione di Salvador  di Manuel Huerga, 

película basada en el  libro Cuenta atrás. La historia de Salvador Puig Antich, (fotocopia).La 

conclusione della Transizione: Psoe e PP. El movimiento 15-M.(fotocopia.)Las elecciones políticas 

de 2019, la caída del bipartidismo. 

La novela negra (fotocopie) e pag. 371.Una visione triste della società spagnola 

attuale.(fotocopia).Manuel Vázquez Montalbán (fotocopie), analisi di alcuni frammenti da "Los 

mares del sur" pag.372-373 e "los pájaros de Bangkok. 

Andrea Camilleri e Alicia Giménez Bartlett.(lettura integrale di Ritos de muerte). 

Il boom del romanzo ispanoamericano degli anni 60, il realismo magico. Lettura e analisi di alcuni 

frammenti da "Cien años de soledad" di G.G. Máquez. (fotocopie). 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof.ssa Chiari Antonella 

 
_________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
PROF. SSA LARISSA PUENTES 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
METODOLOGIA DIDATTICA DURANTE L’ORA DI CONVERSAZIONE: 
Sono state impiegate metodologie e tecniche consoni alla glottodidattica umanistica e 
all’approccio plurale: cooperative learning, lavoro di gruppo, role play, lezione partecipata, 
didattica ludica, problem solving, Total Physical Response e Clil. Il processo di 
insegnamento/apprendimento ha coinvolto più di un modello di lingua e di cultura. Gli strumenti 
sono stati prevalentemente digitali e i testi sempre autentici (immagini, telegiornali, film, 
documentari, audiodocumentari, giornali, cortometraggi, libri). 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE DURANTE L’ORA DI 
CONVERSAZIONE 
E’ stata privilegiata la valutazione formativa, costruita insieme allo studente attraverso 
l’osservazione, l’autovalutazione e l’interazione. 
Nel registro risulta un solo voto di Conversazione per ogni quadrimestre (nella colonna dell’orale 
della materia Lingua e civiltà spagnola). La valutazione anziché il risultato della classica 
interrogazione è una media calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: le prestazioni nel 
corso delle lezioni, in particolare lo sforzo per usare la lingua straniera; l’autovalutazione; il 
coinvolgimento nelle attività; la realizzazione dei compiti per casa; l’impegno; l’interesse; la 
partecipazione; il comportamento; il livello di acquisizione della lingua (si considerano parametri 
quali l'efficacia pragmatica e l'appropriatezza socio-culturale piuttosto che la correttezza formale). 
 
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
I collegamenti interdisciplinari sono stati stimolati all’interno del CLIL e del progetto sul 
Femminismo.   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

UNITA’ DIDATTICA STRUMENTI E MATERIALI TEMPI 

Preparazione alla 
certificazione linguistica 
DELE: abilità di 
comprensione e 
produzione necessarie per 
acquisire le competenze 
richieste dall’esame di 
certificazione esterna di 
livello B2 e C1. 
Metodologie: lezione 
partecipata, cooperative 
learning, gamification. 

- Simulazioni di esame. 
- Slide. 
- Video, audio, fotografie, fotocopie.   

6 ore: 
settemb
e - 
ottobre 

Femminismo: 
avvicinamento ai 
movimenti femministi 

- Slide per guidare il lavoro: 
https://docs.google.com/presentation/d/10SpbboruXCsKxO
9J9JlvQYN2rjaX8rYXTkh-2Qe1D-E/edit?usp=sharing 

10 ore: 
dicembr
e- 

https://docs.google.com/presentation/d/10SpbboruXCsKxO9J9JlvQYN2rjaX8rYXTkh-2Qe1D-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10SpbboruXCsKxO9J9JlvQYN2rjaX8rYXTkh-2Qe1D-E/edit?usp=sharing
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contemporanei attraverso 
un approfondimento del 
lessico e una lettura critica 
degli ultimi avvenimenti 
mondiali. Il progetto si è 
basato sulle pubblicazioni 
del giornale El País a un 
anno del fenomeno metoo. 
Alla fine del percorso gli 
alunni hanno presentato 
una riflessione dialogata. 
Metodologie: lezione 
partecipata, cooperative 
learning. 

- Fotocopie (per il lavoro in cooperative learning): 
https://smoda.elpais.com/feminismo/vocabulario-
feminista-que-ya-todos-deberiamos-dominar-en-2017/ 

- Video: 
https://docs.google.com/presentation/d/10SpbboruXCsKxO
9J9JlvQYN2rjaX8rYXTkh-2Qe1D-E/edit?usp=sharing 

marzo 
 

CLIL: Frida Kahlo, pintora 
mexicana. 
Avvicinamento all’autrice 
attraverso una riflessione, 
anche emotiva, sul diritto 
di autorappresentazione 
femminile, la costruzione 
di un’identità multiple, il 
corpo come scenario, 
l’amore. 
Obiettivi didattici: 
apprendere il carattere 
ibrido delle culture 
postcoloniali; fare 
collegamenti 
interdisciplinari; acquisire 
strumenti critici per 
decostruire l'immagine 
femminile veicolata dalla 
pubblicità e dalla 
televisione. 
Abilità coinvolte: 
comprensione ed 
espressione orale e scritta. 
Metodologia: CLIL, 
brainstorming, cooperative 
learning, lezione 
partecipata. 
Il CLIL si è concluso con un 
compito autentico. 

- Slide con le opere e i prodotti culturali, documenti 
autentici, canzoni, libri. 
 
Per la Lesson plan e i compiti si veda: 
https://padlet.com/puentes_larissa/frida5H 
 

6 ore: 
aprile - 
maggio 

Attualità, descrizione di 
immagini e gamification: 

- Video, slide, audio, fotocopie, giochi (materiale autentico). 5 ore 
durante 

https://smoda.elpais.com/feminismo/vocabulario-feminista-que-ya-todos-deberiamos-dominar-en-2017/
https://smoda.elpais.com/feminismo/vocabulario-feminista-que-ya-todos-deberiamos-dominar-en-2017/
https://docs.google.com/presentation/d/10SpbboruXCsKxO9J9JlvQYN2rjaX8rYXTkh-2Qe1D-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10SpbboruXCsKxO9J9JlvQYN2rjaX8rYXTkh-2Qe1D-E/edit?usp=sharing
https://padlet.com/puentes_larissa/frida5H
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Attività ludiche e dibattiti 
sulla contemporaneità e 
problematiche vicine alla 
classe volti a stimolare la 
comunicazione autentica in 
L2 coinvolgendo le quattro 
abilità. 
Metodologia: lezione 
partecipata e lavoro di 
gruppo. 

l’anno. 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Larissa Puentes 
 

_________________________ 
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STORIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. GIOVANNI FILIPOZZI 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
La classe ha sempre mostrato attenzione e interesse per la disciplina proponendo anche 
approfondimenti personali di alcuni contenuti storici di particolare interesse. Il comportamento è 
stato generalmente corretto e buono il dialogo educativo. Il profitto risulta complessivamente più 
che discreto. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
Conoscere gli eventi fondamentali della storia di fine Ottocento del Novecento 
Riconoscere nello svolgersi degli eventi le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere 
gli interessi in campo, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali. 
Conoscere gli eventi e saper ricostruire i problemi economici, politici e sociali che hanno 
caratterizzato lo svolgimento storico, alla luce anche delle analisi offerte dagli studi culturali, 
filosofici e religiosi. 
 
ABILITA’ 
Perfezionare l’inquadramento dei fenomeni storici relativi alle storie settoriali nel periodo di 
riferimento utilizzando gli strumenti storiografici proposti. 
Saper inquadrare l’evento storico in un’ottica diacronica e sincronica, apprezzando fratture e 
continuità del tempo storico e tra le diverse civiltà. 
Saper comparare i differenti contesti storici, rinvenendo analogie e differenze tra gli eventi. 
Acquisire un metodo che sappia fondere insieme esemplarità e scientificità della ricostruzione 
storica, come chiave di lettura del presente e come supporto per i propri orientamenti e scelte nel 
futuro. 
 
COMPETENZE 
Acquisire ed usare con padronanza concetti e termini storici. 
Acquisire la capacità di orientarsi all’interno delle tematiche, organizzando i contenuti in modo 
chiaro e consapevole. 
Acquisire la capacità di cogliere le cause principali e le conseguenze rilevanti, i mutamenti di tipo 
istituzionale e culturale. 
Problematizzare i concetti generali relativi alle Istituzioni statali, ai sistemi politico-giuridici e ai 
differenti tipi di società (cittadinanza e Costituzione) 
 
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): 42 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: Lezione frontale, storiografia, video e documentari, dispense, siti di 
storia online. 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Desideri - Codovini, Storia e Storiografia. 
Dispensa tratte da V. Calvani Una storia per il futuro 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: Viaggio di istruzione a Amsterdam, Bruxelles, Strasburgo 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e 
orali 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 
 GIOVANNI FILIPOZZI 
 
 _____________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL DOCENTE PROF. GIOVANNI FILIPOZZI 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
Trimestre 

 
La terza guerra d’indipendenza 
La Gruerra austro-prussiana o Terza guerra d’indipendenza 
La nascita del secondo Reich tedesco 
Roma capitale 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE IDUSTRIALE 
Scoperte, invenzioni 
La grande depressione, l’emigrazione europea 
 
IMPERIALISMO 
Imperialismo, colonialismo, razzismo 
 
L’ITALIA UMBERTINA E LA CRISI DI FINE SECOLO 
Le riforme di Depretis 
Politica coloniale 
Il fallimento coloniale di Crispi 
 

Pentamestre 
 
L’ITALIA INIZIO NOVECENTO 
La Belle époque. La società di massa. Taylorismo e fordismo. 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA          

La questione sociale, cattolica, meridionale 
Il riformismo giolittiano 
La guerra di Libia, il nazionalismo italiano. Il nazionalismo novecentesco. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE        
Le cause del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra 
I fronti principali della guerra 
La svolta del 1917. La resa della Germania e dell’Austria-Ungheria 
I trattati di pace: il Trattato di Versailles, il Trattato di Saint-Germain en Laye e la “vittoria 
mutilata” dell’Italia 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA         
Gli antefatti della rivoluzione 
Gli eventi della rivoluzione 
Il consolidamento del regime bolscevico 
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IL DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI      
Gli effetti della guerra mondiale in Europa 
La Repubblica di Weimar in Germania 
 
FASCISMO – In generale          
L’avvento del fascismo in Italia. Il crollo dello stato liberale 
L’ultimo anno dei governi liberali: la marcia su Roma 
Ia costruzione del regime fascista: le leggi fascistissime, il fascismo e la scuola, la politica 
economica, la politica estera 
 
GLI STATI UNITI DEL DOPOGUERRA – In generale 
La crisi del ’29 in generale 
 
IL CROLLO DELLA GERMANIA DI WEIMAR  – In generale      
Il crollo della Germania di Weimar e l’ascesa di Hitler 
 
IL TOTALITARISMO – In generale 
Il Terzo Reich 
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin-Lo stalinismo 
Il regime fascista 
 
LA GUERRA DI SPAGNA – In generale 
Il governo repubblicano e la sua caduta. 
La guerra civile e la vittoria dei franchisti. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE – In generale 
I principali avvenimenti che portarono alla guerra 
La prima fase 
La seconda fase e la conclusione della guerra 
La resistenza in Italia  
Il bilancio della guerra 
 Il processo di Norimberga e le conferenze di pace. 
 
IL MONDO BIPOLARE  – In generale         
La formazione dei blocchi contrapposti. 
Il nuovo assetto europeo. La divisione della Germania. 
L’avvio della “guerra fredda” e la questione di Berlino. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

                         Prof. Giovanni Filipozzi 
 

_______________________ 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. GIOVANNI FILIPOZZI 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
La classe ha sempre mostrato un discreto interesse per la disciplina. Il comportamento è stato 
generalmente corretto e costante l’attenzione. Il profitto risulta complessivamente più che 
discreto e per alcuni allievi buono. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE 
• Conoscenza dei nodi fondamentali e dei contenuti essenziali della ricerca filosofica   
• Conoscenza del lessico filosofico specifico 
ABILITA’ 
• Capacità di confrontare posizioni filosofiche diverse e paradigmi filosofico-culturali 
divergenti. 
• Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti 
• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
COMPETENZE 
• Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità 
• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 
possibilità e sul loro “senso” cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 
 
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): 57 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: Lezione frontale, lettura testi, video e documentari. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Cioffi et al.- Il discorso filosofico 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: Viaggio di istruzione a Amsterdam, Bruxelles, Strasburgo 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e 
orali 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Giovanni Filipozzi 
 
           _______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL DOCENTE PROF. FILIPOZZI GIOVANNI 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
Trimestre 

 
I.Kant 
Ripasso e approfondimento della Critica della ragion pura e della Critica della ragion pratica 
 
Dal criticismo all’idealismo 
 
Georg W.F. Hegel           
Le tesi di fondo del sistema. 
La dialettica.          
La Fenomenologia dello spirito: 
Coscienza-Autocoscienza: dialettica servo-signore 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: 
Logica, Filosofia della natura, Filosofia dello spirito 

 
Pentamestre 

 
Destra e Sinistra hegeliana 
La spaccatura della scuola hegeliana 
 
Feuerbach         
Religione e antropologia. 
 
Karl Marx        
La critica al pensiero hegeliano, all’economia borghese, alla religione, al socialismo “utopistico”. 
L’analisi della società capitalistica. 
Il materialismo storico. Il materialismo dialettico 
Il concetto di alienazione. 
Il Capitale 
 
Schopenhauer         
Il mondo della rappresentazione. 
La volontà di vivere e la condizione umana. 
Il pessimismo. 
La liberazione dalla volontà di vivere: le vie di liberazione dal dolore. 
 
 Soren Kierkegaard        
Gli stadi dell’esistenza. (in generale) 
 
A.Comte 
Il positivismo 
La legge dei tre stadi 
La classificazione delle scienze 
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Friedrich Nietzsche        
Il senso tragico del mondo: apollineo e dionisiaco. 
La critica della decadenza occidentale. 
Il superuomo e l’eterno ritorno. 
La critica alla morale e alla religione. 
 
 Freud          
L’inconscio e i modi per accedervi. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità. 
La teoria della sessualità infantile. 
Il disagio della civiltà. 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof. Giovanni Filipozzi 

 
_________________________ 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. LUCA AMBRA 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

1. LIVELLI DI PARTENZA RILEVATI 

La classe è composta da da 26 allievi: 3 maschi e 23 femmine. Molti allievi provengono dall’est 

veronese ed erano già conosciuti dal Docente. Di solito sono corretti ed interessati alla disciplina 

ed i risultati sono perciò mediamente più che discreti, anche se la preparazione è variegata. 

In Matematica presentavano conoscenze mediamente discrete, con alcuni elementi più preparati, 

ma anche carenze da parte di pochi alunni più fragili e meno impegnati. 

 

2. OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

2.1 CONOSCENZE (acquisizione di informazioni, contenuti, concetti, termini, teorie, regole, 

procedure). 

Per i contenuti si rimanda al programma dettagliato allegato. 

2.2 COMPETENZE (uso delle conoscenze acquisite per eseguire compiti, risolvere situazioni 

problematiche relativamente alla disciplina o nelle connessioni interdisciplinari). 

Aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze. 

Obiettivo raggiunto per tutti. 

Abitudine a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite e a riesaminarle criticamente. 

Obiettivo mediamente raggiunto per la maggioranza degli alunni. 

Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione. 

Obiettivo totalmente raggiunto solo alcuni alunni, più impegnati e portati per la disciplina. 

Abitudine ad analizzare, descrivere e rappresentare ogni problema, attraverso linguaggi adatti alla 

loro situazione. 

Obiettivo mediamente raggiunto in modo sufficiente. 

Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e critico le 

strategie di approccio. 

Obiettivo pienamente raggiunto dai migliori, raggiunto in maniera sufficiente dagli altri. 

2.3 CAPACITA’ (rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, organizzazione e 

riorganizzazione anche in funzione di nuove acquisizioni o di nuovi contesti). 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Obiettivo mediamente raggiunto. 

Costruire procedure per la risoluzione di un problema. 

Obiettivo raggiunto per circa la metà degli alunni, raggiunto parzialmente per gli altri. 

Risolvere effettuare lo studio di funzione nella sua interezza. 

Obiettivo raggiunto. 

Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e critico le 

strategie di approccio. 
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Obiettivo mediamente raggiunto, salvo per pochi che presentano difficoltà oggettive nei confronti 

della disciplina. 

Saper elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Obiettivo raggiunto mediamente in modo più che sufficiente. 

 

3. AZIONI E MODALITA’ DI RECUPERO ATTUATE PER COLMARE LE LACUNE EMERSE DALLA 

RILEVAZIONE INIZIALE E A FINE 1° TRIMESTRE 

Sono stati sperimentati, talora con profitto, momenti di recupero con lavoro in piccoli 

gruppi, generalmente costituiti dai compagni di banco. 

Soprattutto al termine del primo trimestre e del pentamestre sono stati organizzati 

momenti di recupero in itinere sui principali argomenti svolti. 

Alla fine del primo trimestre vi sono stati alcuni HELP mirati al recupero del debito 

formativo. 

Anche successivamente il recupero in itinere è stato indirizzato a chiarire gli argomenti più recenti 

ed a rafforzare le conoscenze pregresse. 

Nel I trimestre vi sono stati pochi debiti formativi tutti superati. 

 

4. EVENTUALI ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 

Gli strumenti matematici, in particolare quelli forniti dalle teorie delle derivate e degli integrali, 

sono stati applicati anche alla Fisica per semplici esempi. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico si è svolto il viaggio d'istruzione ad Heidelberg-

Amsterdam-Bruxelles-Strasburgo, dove molti sono stati gli spunti culturali legati anche alle 

tradizioni, all'arte, all'economia ed alle Istituzioni Europee Comunitarie. 

 

5. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE ATTINENTI ALLA DISCIPLINA 

Non previste. 

 

6. METODOLOGIE SEGUITE 

Il riferimento didattico usualmente impiegato, sia nelle trattazioni teoriche che nelle 

applicazioni numeriche è stato il testo in adozione. La metodologia adottata ha previsto in genere 

una spiegazione sintetica delle principali regole e difficoltà di ogni argomento; risposta ad 

eventuali domande o dubbi degli allievi; svolgimento, prima da parte dell'insegnante, poi da parte 

degli alunni di semplici esercizi inerenti ciascun argomento. Successivamente esercizi o 

applicazioni di difficoltà crescente. 

 

7. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Testo in adozione: “Principi della Matematica” Re Fraschini Grazzi, ATLAS Editore. 

 Esercitazioni di ripasso e rafforzo. 

 Appunti e/o schemi approntati generalmente mediante L.I.M. dal Docente, ma talora 

anche dagli allievi con controllo e supervisione del Docente. 
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte con domande e problemi aperti 

Prove scritte strutturate 

Prove scritte semistrutturate 

Verifiche orali 

Esercitazioni alla L.I.M. 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state effettuate assegnando voti compresi tra 1 e 10 e considerando 

principalmente: 

 capacità espositiva: gli alunni devono abituarsi ad esporre in modo logico e formalmente 

corretto le nozioni acquisite utilizzando i linguaggi di competenza; 

 conoscenza delle regole: è la valutazione di quanto si è studiato e se si conoscono gli ambiti 

nei quali le regole sono state spiegate; 

 capacità di usare correttamente le regole; 

 capacità di individuare gli errori commessi svolgendo nuovamente la verifica per casa. 

 Nella valutazione finale si è anche tenuto conto della frequenza, del comportamento in 

classe, dello svolgimento degli assegnati per casa e dell’impegno profuso. 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

Il docente 

Prof. Luca AMBRA 

 

__________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DEL DOCENTE PROF. LUCA AMBRA 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 

1. Le funzioni: classificazione, insieme di definizione, simmetrie, intersezione con gli assi, 

segno di una funzione. 

2. Funzioni e limiti: introduzione al concetto di limite, limite per x che tende ad un valore 

finito, limite per x che tende ad un valore infinito, teoremi ed operazioni sui limiti, forme 

indeterminate, metodo del confronto tra infiniti ed infinitesimi, limiti fondamentali. 

3. Funzioni e continuità: funzioni continue, i punti di discontinuità, le proprietà delle funzioni 

continue, gli asintoti di una funzione: orizzontali, verticali ed obliqui. 

4. Funzioni e derivate: rapporto incrementale, definizione di derivata, continuità e 

derivabilità, derivata di funzioni elementari, regole di derivazione, derivata del quoziente e del 

prodotto, derivata di funzione composta, la retta tangente, derivate di ordine superiore, cenni alle 

derivate nella Fisica. Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di de l'Hopital e semplici 

applicazioni. 

5. Punti estremanti e punti di inflessione: punti stazionari, massimi e minimi di una funzione, 

figure concave e figure convesse, concavità e punti di flesso. 

6. Studi di funzione: come affrontare lo studio di una funzione ed il suo grafico, funzioni 

irrazionali e razionali, esponenziali e logaritmiche. 

 

Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Luca Ambra 
 

_______________________ 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.LUCA AMBRA 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 

1. LIVELLI DI PARTENZA RILEVATI 

La classe è composta da da 26 allievi: 3 maschi e 23 femmine. Molti allievi provengono dall’est 

veronese ed erano già conosciuti dal Docente. Di solito sono molto corretti ed interessati alla 

disciplina ed i risultati sono perciò mediamente più che discreti, anche se la preparazione è 

variegata. 

In Fisica presentavano conoscenze mediamente discrete, con alcuni elementi più brillanti, altri 

alunni meno impegnati. 

 

2. OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

2.1 CONOSCENZE (acquisizione di informazioni, contenuti, concetti, termini, teorie, regole, 

procedure). 

Le conoscenze conseguite hanno riguardato tre ambiti principali: 

 elettrostatica; 

 elettrodinamica; 

 elettromagnetismo. 

Circa metà degli allievi ha raggiunto risultati buoni ed anche eccellenti, ma gli obiettivi sono stati 

mediamente raggiunti in maniera più che sufficiente anche dagli altri. 

Per i contenuti si rimanda al programma allegato. 

2.2 COMPETENZE (uso delle conoscenze acquisite per eseguire compiti, risolvere situazioni 

problematiche relativamente alla disciplina o nelle connessioni interdisciplinari). 

Aver compreso il valore strumentale della Matematica per lo studio delle altre scienze. 

Obiettivo pienamente raggiunto per tutti. 

Abitudine a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite e a riesaminarle criticamente. 

Obiettivo mediamente raggiunto per la maggioranza degli alunni. 

Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione. 

Obiettivo raggiunto solo per circa la metà degli alunni, più impegnati e portati per la disciplina. 

Abitudine ad analizzare, descrivere e rappresentare un problema, attraverso linguaggi adatti alla 

loro situazione. 

Obiettivo mediamente raggiunto in modo più che sufficiente. 

Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e critico le 

strategie di approccio. 

Obiettivo raggiunto dai migliori, raggiunto in maniera sufficiente dagli altri. 

2.3 CAPACITA’ (rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, organizzazione e 

riorganizzazione anche in funzione di nuove acquisizioni o di nuovi contesti). 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Obiettivo mediamente raggiunto. 
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Costruire procedure per la risoluzione di un problema. 

Obiettivo raggiunto dalla maggioranza degli alunni. 

Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e critico le 

strategie di approccio. 

Obiettivo mediamente raggiunto. 

 

3. AZIONI E MODALITA’ DI RECUPERO ATTUATE PER COLMARE LE LACUNE EMERSE DALLA 

RILEVAZIONE INIZIALE E A FINE 1° TRIMESTRE 

Nel corso del primo periodo sono stati organizzati momenti di recupero in itinere sui 

principali argomenti svolti. 

Anche successivamente il recupero in itinere è stato indirizzato a chiarire gli argomenti più recenti 

ed a rafforzare le conoscenze pregresse. 

Non vi sono state situazioni così gravi da giustificare eventuali debiti formativi. 

 

4. EVENTUALI ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 

Gli strumenti matematici, in particolare quelli forniti dalle teorie delle derivate e qualche cenno 

agli integrali, sono stati applicati alla Fisica per semplici esempi. 

 

5. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE ATTINENTI ALLA DISCIPLINA 

Nelle ore di Fisica si è cercato di sottolineare gli aspetti inerenti la Sicurezza in particolare nei 

settori di ottica, meccanica, ergonomia, acustica ed elettromagnetismo. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico si è svolto il viaggio d'istruzione ad Heidelberg-

Amsterdam-Bruxelles-Strasburgo, dove molti sono stati gli spunti culturali legati anche alle 

tradizioni, all'arte, all'economia ed alle Istituzioni Europee Comunitarie. 

 

6. METODOLOGIE SEGUITE 

Il riferimento didattico usualmente impiegato, sia nelle trattazioni teoriche che nelle 

applicazioni numeriche è stato il testo in adozione. La metodologia adottata ha previsto in genere 

una spiegazione sintetica delle principali regole e difficoltà di ogni argomento; risposta ad 

eventuali domande o dubbi degli allievi; svolgimento, prima da parte dell'insegnante, poi da parte 

degli alunni di semplici esercizi inerenti ciascun argomento. Successivamente ove opportuno 

semplici esercizi o applicazioni di difficoltà via via crescente. 

 

7. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Testo in adozione: “Le parole della Fisica. Azzurro” Mandolini, ZANICHELLI Editore vol. 3. 

 Appunti e/o schemi approntati generalmente dal Docente con la L.I.M., ma talora anche 

dagli allievi con controllo e supervisione del Docente; 

 Lezioni multimediali da AMALDI Fisica. 
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte con domande e problemi aperti; prove scritte strutturate; prove scritte 

semistrutturate 

Verifiche orali 

Esercitazioni alla lavagna. 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state effettuate assegnando voti compresi tra 1 e 10 e considerando 

principalmente: 

 capacità espositiva: gli alunni devono abituarsi ad esporre in modo logico e formalmente 

corretto le nozioni acquisite utilizzando i linguaggi di competenza; 

 conoscenza delle regole: è la valutazione di quanto si è studiato e se si conoscono gli ambiti 

nei quali le regole sono state spiegate; 

 capacità di usare correttamente le regole; 

 Nella valutazione finale si è anche tenuto conto della frequenza, del comportamento in 

classe, dello svolgimento degli assegnati per casa e dell’impegno profuso. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

Il docente 

Prof. Luca AMBRA 

 

__________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA DEL DOCENTE PROF. LUCA AMBRA 

CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

1. Le cariche elettriche: fenomeni elettrici, cariche microscopiche, elettrizzazione per 
strofinio, elettrizzazione per contatto, elettrizzazione per induzione elettrostatica, la legge di 
Coulomb, analogia con l’interazione gravitazionale. 

2. Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, campo elettrico generato da cariche 
puntiformi, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, il flusso del vettore campo 
elettrico attraverso una superficie, la circuitazione del campo elettrico. 

3. L’Elettrostatica: l’equilibrio elettrostatico, conduttori in equilibrio elettrostatico, campo 
generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico, capacità elettrica (no bottiglia di Leida), i 
condensatori. 

4. La corrente elettrica: la corrente elettrica, definizione e convenzione di verso, conduzione 
elettrica nei solidi, l’Elettronvolt, i semiconduttori e gli isolanti, conduzione elettrica nei liquidi (no 
prima legge di Faraday) e nei gas. 

5. I circuiti elettrici: la forza elettromotrice, la resistenza elettrica: I e II legge di Ohm, i circuiti 
elettrici: I e II legge di Kirchhoff, risolvere un semplice circuito, resistori in serie ed in parallelo, la 
potenza elettrica e l’effetto Joule. 

6. Il campo magnetico: il magnetismo, effetti magnetici dell’elettricità, esperienze di Oersted 
e di Faraday, esperienza di Ampere, legge di Biot-Savart, cariche elettriche in movimento, legge di 
Lorentz il campo magnetico nella materia, circuitazione e flusso del campo magnetico. 

7. L’induzione elettromagnetica: effetti elettrici del magnetismo, campo magnetico terrestre, 
inversione dei poli. 

Gli argomenti in corsivo saranno svolti dopo la data sottoscritta. 

 

Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. Luca Ambra 
 

_______________________ 
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA RENATA SIMONETTO 
CLASSE 5a H   A.S. 2018/2019 

 
Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
 
La classe è stata acquisita dalla docente solo nel corrente anno; si compone di 26 alunni, di cui 23 
femmine   e tre maschi. 
Il gruppo si è presentato come molto affiatato al suo interno ma anche accogliente, aperto e 
collaborativo per cui è stato instaurato fin da subito un rapporto positivo. La classe ha seguito con 
attenzione e partecipato con vivo interesse alle lezioni dimostrandosi capace di approfondimento 
e pensiero critico e portando quindi validi contributi al dialogo didattico; qualche alunno però è 
rimasto più defilato e passivo. 
Alcuni studenti sono intenzionati a proseguire i loro studi con indirizzo scientifico e questo 
potrebbe motivare in parte l’interesse nei confronti della disciplina che tuttavia mi pare trascenda 
la finalità della mera preparazione agli studi futuri e faccia piuttosto riferimento ad una curiosità 
intellettuale nei confronti del sapere, perlomeno per alcuni dei temi trattati. Il clima di lavoro è 
quindi stato anche proficuo e gratificante e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 
La classe è divisa in un buon gruppo di alunni che hanno conseguito abilità e conoscenze in modo 
sicuro grazie al lavoro regolare nel corso di studi e una parte invece in cui le abilità sono ancora 
fragili così come l’autonomia nello studio: ovviamente questi alunni hanno sofferto maggiormente 
il disagio dovuto al cambio di docente dell’ultimo anno ma si sono comunque impegnati per 
superare le proprie difficoltà.   
Tuttavia, si sottolinea come l’elevato numero di ore dedicate dalla classe o da parte di essa a 
uscite didattiche, partecipazioni a conferenze, attività di orientamento e varie, insieme alle 
festività e altri vari impegni anche individuali, hanno compromesso la continuità didattica in 
particolare nel pentamestre e ciò ha comportato per alcuni la perdita della concentrazione, oltre 
all’aver dovuto indurre la docente ad effettuare una scelta nella riduzione dei contenuti del 
programma. 
 
In relazione alla programmazione curricolare personale e di dipartimento, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Per quanto attiene alla conoscenza dei contenuti disciplinari fondamentali, gli allievi hanno 
raggiunto un livello di conoscenza di termini, concetti, teorie e modelli  globalmente  discreto; 
Alcuni, un quinto circa della classe, hanno conseguito  livelli di acquisizione e di padronanza  buoni 
e anche più, relativamente a tutti i nuclei tematici, con un buon livello  di  approfondimento 
personale; buona parte  della classe ha acquisito i contenuti con più che sufficiente o discreta 
padronanza, anche se in modo meno sicuro relativamente ai saperi più complessi attinenti alla 
Chimica organica; infine un altro gruppo di  alunni, un quinto circa, ha conseguito un livello di 
conoscenza basico e negli ambiti più complessi i saperi sono stati acquisiti in modo mnemonico e 
poco rigoroso. 
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ABILITÀ: 
In merito alla acquisizione delle abilità specifiche, gli obiettivi risultano pienamente raggiunti  per 
la maggior parte della classe: gli alunni risultano in grado di approcciare i contenuti  operando 
adeguate analisi/sintesi,  collegamenti  e rielaborando in modo personale e critico i saperi, anche 
in funzione di nuove acquisizioni, anche se taluni devono ancora essere guidati;  una parte degli 
studenti è invece ancora incerta nell’orientarsi all’interno dei contenuti disciplinari, e seppur 
guidata è in difficoltà nell’applicazione di principi e teorie e nell’ effettuare rielaborazioni e 
collegamenti logici. 
 
COMPETENZE: 
1 Metodo scientifico: “Comprendere, analizzare e sintetizzare i fenomeni e i processi studiati, 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale, utilizzando modelli appropriati per investigarli”: 
l’attività sperimentale non è caratterizzante del percorso di studi del liceo linguistico e inoltre ad 
essa si è potuto purtroppo dedicare nel corso del triennio un monte ore limitato: è comunque 
globalmente acquisita in termini di adeguato approccio metodologico alla disciplina. 
2. Linguaggi: “Utilizzare il linguaggio tecnico-scientifico e i linguaggi formali per analizzare e 
sintetizzare informazioni, spiegare fenomeni, relazionare su un percorso sperimentale, comunicare 
idee e argomentare sulla base di evidenze scientifiche”:  completamente acquisita per la maggior 
parte della classe: gli studenti sono in grado di argomentare in modo chiaro ed efficace, alcuni con 
una buona padronanza del lessico specifico; un gruppo non ha conseguito, per contro, tale 
obiettivo e si esprime con un linguaggio poco rigoroso dal punto di vista tecnico. 
3. Complessità delle relazioni e dei sistemi: “Riconoscere nei fenomeni e nei processi naturali e 
non  la complessità dei sistemi e le relazioni tra le varie componenti, allo scopo di adottare 
comportamenti responsabili nei confronti della persona, dell’ambiente, del territorio” e “Cogliere 
e utilizzare consapevolmente le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana”: completamente acquisita;  gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato il ruolo 
del sapere scientifico nella società moderna e hanno dimostrato in varie occasioni come gruppo 
classe e individualmente, di sapersi porre con un atteggiamento molto consapevole nei confronti 
delle problematiche relative alla qualità della vita e dell’ambiente in cui vivono, nonché di agire di 
conseguenza con  iniziative di cittadinanza attiva. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 49. Da 
svolgere fino a termine delle lezioni 8. 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Allo scopo di agevolare l’acquisizione dei contenuti, nella loro trattazione si è cercato di seguire i 
libri di testo in uso e/o i materiali forniti, sfruttando soprattutto il linguaggio iconografico e di 
agganciare il più possibile i contenuti stessi a temi di interesse per la vita quotidiana. 
Sono state utilizzate. 
– lezione frontale, sempre con uso di presentazioni e ricorso alla multimedialità con uso della LIM; 
– lezione dialogata, con approccio induttivo agli argomenti volto a stimolare partecipazione e 
interesse e la discussione di opinioni. 
Il ricorso al laboratorio non è stato possibile nel corrente anno a causa della riduzione del monte 
ore di lezione. 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
- Libri di testo in adozione per la classe, su supporto cartaceo ed elettronico: 
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CHIMICA: P. Pistarà “Chimica di Base”, (Atlas) 
BIOLOGIA:  Campbell et al: “Le basi della Biologia” Secondo biennio e quinto anno –. PEARSON; 
per la Biochimica strutturale riferimenti anche al testo Campbell, BIOLOGIA, Primo biennio 
(Pearson) 
- SCIENZE della TERRA: Zullini, U. Scaioni: “Scienze della Terra” –Scienze integrate; ed. Atlas Scuola 
- Materiale didattico integrativo da altri testi e materiale originale in formato ppt. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
- Progetto interdisciplinare scienze-inglese “Talking about science”, (in collaborazione con il dott. 
G. Kennedy), 2 ore in terza e quarta e 4 ore in quinta ( sul tema “Climate change” ). 
- Alcuni studenti hanno partecipato, nel corso del triennio, ad alcuni corsi di area scientifico-
biologica del Progetto Tandem dell’Università di Verona e ai corsi interni di preparazione ai test 
universitari. 
- Partecipazione alla conferenza su Alimentazione, salute e sostenibilità (Dott. Degl’Innocenti) 
nell’ambito del Progetto SOS. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
a) PROVE ORALI, hanno appurato l’acquisizione delle conoscenze e la capacità di esposizione 
chiara, corretta e coerente delle stesse in base ai seguenti indicatori: 
 - pertinenza alla domanda, 
- completezza e ordine logico nell’argomentazione, 
- correttezza nell’uso del lessico specifico, 
- capacità di sintesi, 
- riorganizzazione personale dei contenuti, 
- capacità di operare confronti e collegamenti tra contenuti diversi 
b) PROVE SCRITTE: 
prove semistrutturate organizzate in: 
- Quesiti a domanda aperta a risposta breve o articolata, anche guidata, che hanno valutato 
l’acquisizione sistematica delle conoscenze e le capacità di esposizione scritta e rielaborazione. 
 - Esercizi di applicazione; 
- Test oggettivi (a risposta multipla, applicando il modello di item a 5 alternative con 
penalizzazione, esercizi a completamento o V/F). 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
Nota: Il limitato monte ore non ha consentito di svolgere il programma nella sua interezza per cui, 
in particolare nel pentamestre, sono state operate delle scelte mirate al conseguimento dei saperi 
essenziali di ciascun nucleo, mentre integrazione ed approfondimenti sono stati purtroppo limitati 
a pochi argomenti. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Simonetto Renata 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI   SCIENZE DEL DOCENTE PROF.SSA RENATA SIMONETTO 
CLASSE 5a H   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
CHIMICA ORGANICA: 
I composti organici; l’atomo di carbonio e la struttura dei composti organici in base alla teoria degli 
orbitali ibridi; 
Gli Idrocarburi: alcani. Isomeria di struttura e stereoisomeria. La nomenclatura dei gruppi alchilici; 
la nomenclatura degli alcani. Cicloalcani; Gli Idrocarburi insaturi: alcheni, dieni e alchini. 
Gli Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, modello a orbitali. 
Proprietà e origini degli idrocarburi. 
Composti contenenti gruppi funzionali: Alogenuri alchilici; Alcoli: nomenclatura proprietà ed usi; 
L’alcool etilico: metabolizzazione e rischi per la salute. Fenoli. Eteri. Aldeidi e chetoni. Acidi 
carbossilici; composti derivati degli ac. Carbossilici: esteri e reazione di esterificazione, ammidi. I 
grassi; reazione di saponificazione e saponi. Ammine. Cenni ai composti eterociclici. 
I polimeri di addizione e di condensazione. 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
BIOCHIMICA 
Le molecole biologiche; chiralità e isomeria ottica; I carboidrati: monosaccaridi, strutture aperte, 
strutture cicliche e anomeria; disaccaridi, l’intolleranza al lattosio; polisaccaridi: amido, cellulosa e 
glicogeno. Funzioni dei carboidrati. La regolazione ormonale della glicemia e il diabete. 
I lipidi: i trigliceridi e loro importanza per una sana alimentazione; 
Gli aminoacidi. Struttura e classificazione. Aminoacidi essenziali e fonti proteiche alimentari. Le 
proteine; legame peptidico e polipeptidi; le funzioni delle proteine; i quattro livelli strutturali delle 
proteine. 
Gli enzimi: meccanismo di azione e specificità. 
 
BIOLOGIA 
Metabolismo energetico: Il flusso dell’energia e il ciclo delle sostanze tra produttori e consumatori 
nella biosfera; ciclo della materia tra fotosintesi e respirazione; 
La respirazione cellulare: l’estrazione di energia dal cibo in condizioni aerobiche; l’equazione 
generale della respirazione cellulare e ruolo dell’ossigeno; ATP e coenzimi ossidoriduttivi. Le tre 
tappe della respirazione cellulare: la glicolisi, il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa (catena 
di trasporto degli elettroni e chemiosmosi); il rendimento energetico della respirazione cellulare. 
L’estrazione di energia dal cibo in condizioni anerobiche: fermentazione lattica e alcolica. 
 
BIOTECNOLOGIE: 
Biotecnologie tradizionali e moderne. DNA ricombinante e ingegneria genetica, il clonaggio di un 
gene. Nozioni fondamentali sulle tecniche della elettroforesi, PCR e sequenziamento del DNA. Le 
cellule staminali. Clonazione animale. Piante e animali GM. 
(da svolersi dopo il 15 maggio): 
Alcune applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agroalimentare, ambientale. 
Sicurezza e questioni etiche legate alle applicazioni biotecnologiche. 
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SCIENZE DELLA TERRA: 
Elementi essenziali di Teoria della tettonica delle placche: struttura dell’interno terrestre (cenni). 
La dinamica delle placche: i margini di placca; movimenti delle placche, strutture e fenomeni che 
ne derivano. 
 
Ciclo biogeochimico del C e cambiamenti climatici: approfondimento in lingua inglese. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof.ssa Renata Simonetto 

 
_________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MATTEO TROPINA 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
La classe 5H Linguistico è composta da 26 studenti di cui 3 maschi e 23 femmine. La classe 
presenta un forte interesse per la materia e una volontà di partecipazione al dialogo formativo, ma 
le capacità di approfondimento e di rielaborazione critica personale variano da studente a 
studente anche per le diverse capacità cognitive e per lo studio più o meno continuativo ed 
approfondito condotto durane il triennio. Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello 
nelle diverse articolazioni degli obiettivi previsti per la materia, con qualche eccellenza in merito 
alle capacità linguistiche e descrittive. Risultano buone per la maggior parte degli allievi le capacità 
di collegamento interdisciplinare. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
    • Aspetti fondamentali delle principali correnti artistiche dal XVIII al XX secolo (si veda 
programma allegato) 
 
ABILITA’: 
    • Relazionare le informazioni acquisite esprimendo osservazioni semplici di tipo compositivo-
formale. OBIETTIVO RAGGIUNTO 
    • Rielaborare le informazioni utilizzando una terminologia appropriata ed esprimendo concetti 
chiari e organizzati. OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
    • Acquisire capacità di analisi e di sintesi, coordinamento logico, applicandole alle attività 
specifiche della disciplina. OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
    • Arricchire e utilizzare il linguaggio specifico. OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
    • Esporre i vari significati notoriamente attribuiti ai vari livelli di lettura semantica delle opere 
artistiche. OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
COMPETENZE: 
    • Acquisire la capacità di lettura iconografica e iconologica di un’opera d’arte; OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
    • Elaborare i contenuti anche sotto forma di relazione o breve traccia riassuntiva; OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
    • Organizzare i contenuti partendo dall’osservazione di un’opera d’arte; OBIETTIVO RAGGIUNTO 
    • Riconoscere i rapporti che un’opera d’arte può avere con altri ambiti della cultura. OBIETTIVO 
MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
    • Saper correlare i principi dell’arte con il pensiero filosofico, scientifico e sociale presente nel 
contesto culturale che l’ha prodotta. OBIETTIVO MEDIAMENTE RAGGIUNTO 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 46 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale, dialogata e partecipativa – Brainstorming – Confronti tipologici e iconografici su 
alcuni temi trasversali alla programmazione 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Arte 3 – Artisti, Opere e Temi di G. Dorfles e A. Vettese 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Viaggio d’istruzione ad Amsterdam con visita al Van Gogh Museum 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte (analisi, commento, test a risposte chiuse o aperte) – Verifiche orali 
(interrogazione breve e/o lunga) 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGI
O 

Esposizione, proprietà 
di linguaggio, 
pertinenza 

Molto stentata, semplicistica, carente 
Difficoltosa, impacciata, complessivamente non corretta 
Non sempre non ben articolata ma coerente 
Ricca, fluida, corretta 

Punti 0,5 
Punti 1 
Punti 1,5 
Punti 2 

Conoscenza, 
approfondimento del 
tema specifico 

Carente, parziale 
Non completa, stentata 
Completa ma limitata in alcuni aspetti 
Corretta, approfondita, completa 

Punti 0 
Punti 1 
Punti 2 
Punti 3 

Analisi, elaborazione, 
giudizi, confronti 

Analisi, giudici, confronti non motivati 
Analisi, giudizi e confronti molto elementari 
Analisi, giudici e confronti adeguati 
Analisi, giudici e confronti ampiamente e criticamente 
motivati 

Punti 0 
Punti 1 
Punti 2 
Punti 3 

Sintesi 

Non individua i contenuti chiave 
Individua i contenuti chiave e li sintetizza in maniera 
semplicistica 
Individua i contenuti chiave e li sintetizza 
Individua i contenuti chiave e li sintetizza stabilendo 
validi collegamenti 

Punti 0,5 
Punti 1 
Punti 1,5 
Punti2 
 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Matteo Tropina 
 
 _______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE DEL DOCENTE PROF. MATTEO TROPINA 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Il secondo Settecento 
Il secondo settecento: L’epoca dei Lumi 
Il neoclassicismo: Il bello etico e il bello assoluto 
J.J. David: Giuramento degli Orazi – La morte di Marat – Napoleone al passo del Sempione 

A. Canova: Amore e Psiche – Paolina Borghese come Venere vincitrice 

L’architettura neoclassica: i nuovi spazi cittadini (teatro – museo) 
 
Il primo Ottocento: Lo spirito romantico 
Il Romanticismo europeo 
L’Inghilterra: tra Natura e Sublime 
J. Constable: the Hay Wain 

J.M.W. Turner: Pioggia vapore e velocità 

 
La Germania e il misticismo 
K. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia – Monaco in riva al mare 

 
La Francia: Il fascino dell’esotico e il racconto della storia 
T. Gericault: La zattera della Medusa 

E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

 
L’Italia: L’arte al servizio dell’Unità d’Italia 
F. Hayez: Il bacio 

 
Il secondo Ottocento: Le istanze realistiche e le ricerche sulla percezione visiva 
La seconda rivoluzione industriale: la nascita della città moderna 
L’architettura in ferro e le grandi esposizioni universali. 
La pittura realista: la pittura tra nostalgia e denuncia sociale 
La nascita della fotografia 
G. Courbet: la denuncia sociale: Funerale ad Ornan – Gli Spaccapietre 

J.F. Millet: L’angelus 

Il Realismo in Italia: i Macchiaioli 
 
Parigi, la nuova capitale culturale 
I salons e le esposizioni indipendenti. La nascita del mercato dell’arte 
E. Manet: La rivoluzione dell’arte; Colazione sull’erba – Olympia 

 
L’Impressionismo: Caratteri generali e singole personalità 
P.A. Renoir: La festa e l’attimo: Au moulin de la Galette 

C. Monet: l’impressione fugace; le serie dei Ponti giapponesi e delle Cattedrali 
 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Oltre la visione: la fuga verso altri mondi e percezioni 
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Il Puntinismo: tra scienza e arte 
G. Seraut: Domenica pomeriggio alla Grand Jatte 

 
La fuga dal mondo borghese 
P. Cezanné: la ricerca delle forme pure; Natura morta con mele e arance – La serie delle 
Montaigne Sainte Victoire 

V. Van Gogh: l’espressione del mondo interiore: La notte stellata – La camera ad Arles – Il 
giapponismo 

P. Gauguin: La fuga verso l’eden; Donne bretoni - Orana Maria 

Nuove ricerce artistiche tra esotismi e giapponesismi. 
 
La Belle Epoque 
L’Art Nouveau; caratteristiche generali e declinazioni nazionali 
Arte totale, la nascita del design. Arti maggiori e arti minori 
Il simbolismo: tra arte e letteratura – Segantini: Le due madri 
La nascita di una nuova icona: La Femme Fatale 
G. Klimt: pittore e decoratore: Il bacio – Giuditta I – Ritratto di A. Block-Bauer 

 
Una voce fuori dal coro: 
E. Munch: Sera nella Karl Johann Strasse – L’urlo 

 
La rottura del concetto di arte: le avanguardie storiche 
Le avanguardie storiche: 
Alla ricerca di una nuova estetica 
 
Per quanto riguarda quest’ultima UDA i singoli autori e movimenti del ‘900 sono stati presentati 
autonomamente dagli studenti con una serie di lavori esposti in classe su tematiche presenti nel 
panorama cultuale del secolo. Ad oggi i lavori sono ancora in presentazione pertanto non è 
possibile allegare un programma dettagliato degli stessi. 
 
E ’stata realizzata una lezione in compresenza con la collega di Italiano sul Futurismo, in cui sono 
stati presentati gli autori principali e le caratteristiche della pittura e della scultura futurista, 
soffermandosi sulle figure di Marinetti, Boccioni (Città che sale – Forme uniche nella continuità 
dello spazio) e Depero. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof. Matteo Tropina 

 
_________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA GIOVANNA LINDEGG 

CLASSE 5a H  A.S. 2018/2019 
 

La classe composta da 3 alunni e da 23 alunne ha mantenuto e confermato in quest’ultimo anno 
un atteggiamento corretto e responsabile nello svolgimento della materia. Nonostante l’esiguo 
numero di ragazzi, il ritmo di lavoro del gruppo nello svolgere le diverse proposte motorie si può 
considerare globalmente regolare. Il gruppo classe si presenta eterogeneo, sia per il livello di abilità 
espresse nelle proposte motorie che per il livello di partecipazione ed impegno. Nonostante vi siala 
presenza di qualche alunno poco motivato e selettivo nella pratica motoria, di alcuni elementi 
dispersivi e poco autonomi che faticano a concentrarsi e che richiedono una individuale continua 
attenzione a conferma di ciò che fanno, la maggior parte è costituita da un gruppo propositivo e 
autonomo. Per quanto riguarda l’aspetto didattico, i risultati sono globalmente buoni con alcune 
punte di eccellenza. L’alunna esonerata dall’attività pratica ha svolto regolarmente le esercitazioni 
scritte sugli argomenti della disciplina. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Riguardo ai contenuti disciplinari della materia, la classe ha dimostrato di aver assimilato 

correttamente gli elementi fondamentali della disciplina dando prova, nella maggior parte dei casi, 

di applicazione diligente e sistematica raggiungendo un livello di preparazione buono e in alcuni 

casi eccellente. Le verifiche hanno dimostrato che lo studio della Teoria del Movimento ha 

raggiunto un livello globalmente buono. Alcuni hanno acquisito una capacità di analisi ben 

strutturata che permette loro di porre in relazione le varie parti del programma in modo logico e 

coerente, apportando anche contributi di riflessione e approfondimento personale. 

 
ABILITÀ: 
L’acquisizione dei fondamentali automatismi e delle tecniche delle discipline sportive ed educative 

è consolidata per la maggior parte della classe. Alcuni studenti si distinguono per la padronanza di 

tecniche e di livelli coordinativi di ottima qualità riportando, quindi, risultati eccellenti. Altri 

evidenziano capacità apprezzabili dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, mentre per altri 

ancora, si manifestano livelli meno elevati ma pur sempre accettabili. 

COMPETENZE: 
Gli alunni sono in grado di scegliere, utilizzare, organizzare le qualità specifiche delle varie attività 

motorie e sportive, basandosi su metodologie di impostazione scientifica e con modalità ben 

definite. La maggior parte degli allievi è in grado di collegare ed elaborare gli elementi teorici con 

la parte applicativa delle varie discipline sportive affrontate in corso d’anno, con particolare 

riguardo agli sport di squadra, raggiungendo un livello complessivamente buono. Alcuni studenti, 

infine, si distinguono per competenze di estrema qualità e complessità che permettono loro di 

raggiungere ottimi risultati. 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 49 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 
 
Per attivare e mantenere un buon grado di motivazione negli alunni, soprattutto in questo ultimo 

anno di scuola, si sono adottati alcuni accorgimenti metodologici quali la proposta di attività 

condivise, lo svolgimento di contenuti di graduale difficoltà per gruppi di livello omogeneo di 

capacità, l’esplicitazione degli obiettivi che ci si prefigge e dei criteri di valutazione sulla base sia 

della situazione personale(apprezzando il miglioramento se è avvenuto), sia dei parametri 

oggettivi (confronto assoluto con  tabelle standard); l’abituare gli alunni all’autovalutazione. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 
Per la parte pratica: esercitazioni in palestra con tutte le attrezzature attualmente a disposizione di 

docenti e studenti. 

Per la parte teorica: Libro di testo consigliato Fiorini, Coretti, Bocchi “In movimento, Fondamenti di 

Scienze Motorie” - Scienze Motorie per la scuola secondaria” Marietti Scuola. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
 
Incontri di sensibilizzazione alla donazione del sangue (gruppo AVIS), adesione da parte della 

maggior parte della classe al gruppo Donatori di Sangue e Midollo del Liceo Copernico. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Osservazione sistematica, prove pratiche su unità didattiche come da programmazione di inizio 
anno. 
Somministrazione di test standardizzati. Utilizzazione di griglie per l’osservazione oggettiva del 
movimento. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle linee guida indicate a livello di Istituto e 
dal dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof.ssa Giovanna Lindegg 
 
 _____________________ 
 

 
  



 

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

 

68 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE DEL DOCENTE PROF.SSA GIOVANNA LINDEGG 
CLASSE 5a H A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
Esercizi nella fase di avvio motorio: andature preatletiche (skips, balzi, saltelli, affondi, slanci, ecc), esercizi 

di tonificazione e potenziamento, andature ed esercizi di coordinazione a corpo libero e con funicella, 

esercizi di mobilità e di stretching. 

Test rapidità corsa a navetta di 30 m. a tempo. 

Giochi presportivi: roverino, palla prigioniera con varianti. 

Giochi di squadra: pallavolo, pallamano, baseball, ultimate e unihockey. 

Teoria: Nozioni di primo soccorso: come trattare i traumi più comuni, slides sul metodo BLS ed esercitazioni 

su manichino. 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
Esercizi nella fase di avvio motorio: andature preatletiche (skips, balzi, saltelli, affondi, slanci, ecc), esercizi 

di tonificazione e potenziamento, andature ed esercizi di coordinazione a corpo libero, esercizi di mobilità e 

di stretching. 

Primo soccorso: esercitazioni pratiche di primo soccorso con l’ausilio di un manichino. 

Giochi di squadra: Pallavolo, pallamano e unihockey. 

Test capacità condizionali: forza arti inferiori, forza isometrica arti superiori, mobilità del busto. e forza 

muscolatura addominale. 

Corso di tennis. 

Test agilità percorso a “otto” a tempo. 

Circuito motorio di esercizi di preacrobatica. 

Volano. 

Teoria: Sistema nervoso e sistema endocrino. 

 

Verona, 15 maggio 2019 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Il Docente 
Prof.ssa Giovanna Lindegg  

 

_________________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA 

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

 
In riferimento alla programmazione curriculare, rispettata quasi globalmente nei suoi tratti 
generali, e in relazione ai vari gradi d’interesse e partecipazione, la programmazione dell’anno in 
corso proponeva l’approfondimento del problema etico, considerato sotto l’aspetto esistenziale e 
nelle sue implicazioni riguardo la formazione della coscienza morale. Si è cercato di mettere in luce 
il contributo della Rivelazione Cristiana in rapporto agli interrogativi ultimi su Dio, sui fondamenti 
della morale e sui valori che salvaguardano la dignità dell’uomo. Inoltre, un periodo della 
programmazione è stato dedicato a scoprire l’essenza del Cristianesimo come dono di Grazia di 
Dio all’uomo che lo può vivere nella libertà a cui è chiamato nell’esperienza religiosa, confrontata 
con tutti gli altri tentativi di definire un senso ultimo dell’esistenza nella relatività degli sforzi 
umani e dei sistemi di pensiero che escludono la possibilità di aprirsi a tutti i fattori della realtà, 
inclusa l’esperienza religiosa. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
Globalmente, gli studenti, analizzando chiaramente le conoscenze formative proposte durante 
l’anno scolastico relativamente alle tematiche esplicitate dal progetto curriculare generale, hanno 
interiorizzato in base ad un’analisi precisa e attenta gli argomenti del percorso, concettualizzando 
gli apprendimenti in conoscenze ampie e radicate nel contesto cognitivo ed intellettuale grazie al 
quale possono attingere strumenti sempre validi ed attuali,  in grado di discernere all’interno 
dell’articolazione della realtà fattuale. Esprimendo un atteggiamento intellettuale brillante e 
vivace, gli allievi hanno seguito con partecipazione le lezioni, favorendo la problematizzazione 
della materia e arricchendo con i loro contributi il patrimonio culturale della classe. 
 
ABILITÀ: 
Lo studente sa organizzare gli apprendimenti in modo da riformularli criticamente. Lo studente 
riconosce i motivi che hanno portato ad un particolare evento; individua le cause che determinano 
una particolare situazione; interpreta gli eventi in chiave critica, arrivando a costruire la rete di 
fenomeni che li ha provocati in una precisa situazione storica. Lo studente è in grado di giungere a 
sintesi personali oltre le acquisizioni che possiede ed è in grado di formulare ipotesi, esprimendo 
argomentazioni valutative e motivate. Tali capacità sono diventate patrimonio del gruppo di 
studenti, che le hanno poste in atto in modo coordinato e continuativo. 
 
COMPETENZE: 
Per l’acquisizione di competenze cognitive, è necessario attuare alcuni processi cognitivi specifici 
come la comprensione, l’analisi, la sintesi e la valutazione. In generale, gli studenti hanno 
organizzato gli apprendimenti in seguito all’attivazione delle competenze suddette, mostrandosi 
adeguati dal punto di vista dell’apprendimento concettuale. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 28 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

1. Lezioni frontali; 
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2. Analisi di documenti; 
3. Discussione con scambi di riflessioni; 

4.Lavori in coppia e in gruppo 
 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
                1. Schede di lavoro; 
                2.Fotocopie di articoli di giornale o documenti; 
             3.Lettura di giornali online; 
  4.Tecnologie web; 
               5.Materiale multimediale 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Percorso formativo sulla migrazione. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono state eseguite prove di verifica specifiche per l’analisi e l’elaborazione personale ed 
esistenziale. Le tematiche dibattute sono state discusse ed elaborate nelle lezioni attraverso un 
approccio basato sulla dinamica relazionale. La partecipazione è stata attiva e fruttuosa per un 
numero consistente di allievi. La disciplina è stata rispettata attraverso un comportamento 
rispettoso e corretto sia nei confronti dell’insegnante che della materia 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. Marco Berni 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA DEL DOCENTE PROF. MARCO BERNI 
CLASSE 5aH  A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

1) Gli elementi fondamentali della morale cristiana: 
     a. il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica? 

     b.  i principi di riferimento di ogni singolo; 

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

Magistero     

           della Chiesa Cattolica: 

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

fecondazione 

           assistita, la finanza etica. 

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

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

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

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

dentro? Anche aspetti quotidiani, che diamo per scontati, possono dirci molto 

dell’evoluzione. Ci siamo mai chiesti perché possiamo tranquillamente raderci o 

truccarci allo specchio invece che attaccare l’immagine riflessa, come farebbero 

molti altri animali? O perché falliamo nel riconoscere la nostra persona riflessa 

fino ai 18 mesi di vita? Quali parti del cervello sovrintendono a questa funzione? 

Qual è la conseguenza evolutiva?( Testo 1 Ovidio, Metamorphoseon libri, III, 402-

443, Testo 2 Dante Paradiso, I, 49-54, Testo 3 Francesco Petrarca, Canzoniere, 

361, Testo 4 Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, XVI, 28-31, Collodi, 

Pinocchio, cap. 32, Pirandello, Uno nessuno centomila, Libro primo, Testo 7 Luigi 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Testo 8 E. Montale, Piccolo testamento (1953, da 

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

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

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

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

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

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

                L’essere cristiano nella società moderna: 

 3.chi è il cristiano e come vive? 

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

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

alla        

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

                      6.Le teologie politiche da Sant'Agostino a Dante. 
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    7. L’infinito e il finito: un viaggio attraverso Leopardi, Tarkovskij, David Forster 

Wallace 

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

         1.La critica della religione di Feuerbach, Marx. 

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

 3.La risposta della religione. 

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