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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a I 

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 

Premessa 

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

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

individualità.  

Presentazione 5a BI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

applicate.   

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

maggior parte delle materie, mentre nell’ultimo anno ha visto un più consistente avvicendamento 
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degli insegnanti, che ha interessato una materia comune ai due indirizzi e tre afferenti ai singoli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

didattiche.  

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

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

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

una certa passività. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alla sua pubblicazione, avvenuta nell’autunno del 2018.  
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Infine si sottolinea che anche l’esperienza di Impresa Formativa Simulata in quarta è stata vissuta 

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

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

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

scambi studio. 

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

triennio hanno prodotto un quadro eterogeneo così configurato:  

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

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

anche ottimi, nelle diverse discipline; 

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

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

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

discreto in tutte le discipline;  

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

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

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

selettività nello studio. 

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

nell’area scientifica. 

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

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

curricolari e dell’esame finale. 

 

Presentazione 5a I 

La classe è composta da 11 studenti, di cui 8 femmine e 3 maschi, tutti provenienti dalla 4a I, fatta 

eccezione per una studentessa che ha svolto il quarto anno all’estero, negli Stati Uniti. Inoltre nel 

quarto anno, nel gruppo classe è stato inserito un alunno proveniente dal nostro Istituto, mentre  

un’alunna si è ritirata alla fine del primo trimestre. 

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

materie, fatta eccezione per tedesco e per la conversazione in lingua per tedesco e spagnolo, 

mentre nell’ultimo anno ha visto un avvicendamento degli insegnanti di italiano, scienze naturali, 

tedesco e di conversazione in lingua per inglese e spagnolo, come da prospetto riportato più in 

basso. 

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

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

da parte di tutti è stato quello di vedere questa realtà come un’opportunità di crescita e di 
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confronto in una prospettiva più dinamica, grazie al quale è stata garantita alla classe un’efficace 

azione didattica sia sul piano educativo che formativo e culturale. 

La classe ha dimostrato un certo interesse per le diverse discipline, seppur non sempre per tutte, e 

seguito le lezioni generalmente con attenzione, manifestando tuttavia delle difficoltà nel 

partecipare attivamente a esse, e, nonostante nel corso degli anni si sia assistito a un processo di 

maturazione da parte di alcuni verso un dialogo educativo più vivace e stimolante, non è stato 

raggiunto il coinvolgimento della maggior parte della classe. 

Il clima di lavoro è stato comunque complessivamente positivo e gli alunni hanno mantenuto 

generalmente un comportamento corretto e rispettoso verso gli insegnanti e le attività  

scolastiche.  

Serio e responsabile è stato anche il comportamento durante gli scambi/stage linguistici, che 

hanno interessato tutta la classe o alcuni suoi componenti, e in generale nello svolgimento delle 

varie attività extrascolastiche. 

Anche il rapporto tra pari è stato complessivamente corretto e collaborativo, seppur per la 

presenza di caratteri forti, si siano verificate delle tensioni all’interno del gruppo, soprattutto nel 

corso della quarta. La classe è apparsa però motivata a superare tali tensioni e ciò nel corso della 

quinta si è tradotto in uno spirito di maggiore condivisione e in una collaborazione  più proficua. 

Dal punto di vista del profitto, la classe ha raggiunto un livello  mediamente discreto, ma 

all’interno del gruppo, in conseguenza delle diverse capacità cognitive e dello studio e 

dell’impegno più o meno continuativi e approfonditi profusi durante il triennio, l’acquisizione degli 

obiettivi programmati per le varie discipline, oscilla da livelli buoni e anche ottimi, a livelli 

sufficienti.  Inoltre nelle discipline scientifiche la classe evidenzia una acquisizione meno rigorosa e 

più incerta dei saperi e delle abilità, per molti dovuta al fatto di essere ancora legati ad un metodo 

di lavoro piuttosto mnemonico e vincolato al libro di testo - peraltro non solo nelle discipline 

scientifiche - alla non maturata consuetudine ad applicare le abilità di ragionamento alle 

conoscenze scientifiche e all’incertezza nell’uso dei linguaggi specifici. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO GODOLI BARBARA GODOLI BARBARA COBIANCHI BARBARA 

INGLESE ORSO ARIANNA ORSO ARIANNA ORSO ARIANNA 

TEDESCO KAPKA ANNA DAVID ALESSANDRA MENNITTI PAOLA 

SPAGNOLO STERZI ELENA STERZI ELENA STERZI ELENA 

STORIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA 

FILOSOFIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA MENEGOLO KATIA 

MATEMATICA MARASTONI GIORGIA MARASTONI GIORGIA MARASTONI GIORGIA 

FISICA MARASTONI GIORGIA MARASTONI GIORGIA MARASTONI GIORGIA 

SCIENZE NATURALI MIGALE CATERINA MIGALE CATERINA SIMONETTO RENATA 

STORIA DELL’ARTE TROPINA MATTEO TROPINA MATTEO TROPINA MATTEO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GELAIN CARLA BRUNA GELAIN CARLA BRUNA GELAIN CARLA BRUNA 

RELIGIONE BERNI MARCO BERNI MARCO BERNI MARCO 

CONVERSAZIONE 
INGLESE 

AKERHIELM AGNES 
BIRGITTA 

AKERHIELM AGNES 
BIRGITTA 

GALLAGHER 
TURLOUGH MARY 

CONVERSAZIONE  
TEDESCO 

ANGILELLA KYTYROVA 
MARIA 

POS JANA POS JANA 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

ZAMBRANO  LUISA 
FERNANDA 

TRUGLIA CARMEN PUENTES LARISSA 

 

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 

 In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare: 

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

reciproco, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali: COMPLESSIVAMENTE 

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

rispetto e del confronto) 
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b. favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un 

gruppo in cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di 

riconoscerla agli altri: MEDIAMENTE RAGGIUNTO (il gruppo è cresciuto molto dal 

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

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

di ascolto dell’altro) 

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

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

verso la "sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità: PARZIALMENTE 

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

raggiungimento di un’adeguata autonomia) 

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

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

riconoscerne gli eventuali limiti con livelli diversi) 

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

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

maturazione del controllo di sé: MEDIAMENTE RAGGIUNTO (gran parte degli alunni 

ha contribuito alla realizzazione di un gruppo classe collaborativo, ma l’osservanza 

della puntualità, la regolarità nelle consegne e il controllo di sé non sono ancora 

patrimonio di tutti) 

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

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

interpersonali, su un sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme: 

COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO (la classe ha dimostrato di comprendere 

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

funzionamento dell’organizzazione scolastica)  

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

MEDIAMENTE RAGGIUNTO (un buon numero di studenti ha consolidato nel corso 

del triennio la propria motivazione allo studio ed alla conoscenza in generale)  

f. orientare ad una scelta universitaria consapevole: COMPLESSIVAMENTE 

RAGGIUNTO (Buona parte degli studenti ha colto e apprezzato le opportunità e gli 

stimoli offerti dalle diverse attività curricolari, extracurricolari, di ex-ASL e di 

Orientamento alla scelta universitaria)   

OBIETTIVI COGNITIVI 

 In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare: 
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a. consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, in particolare selezionare, 

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

personali e da altre fonti: MEDIAMENTE RAGGIUNTO (un discreto numero di 

studenti si distingue per metodo di studio e profitto, per qualcuno la complessità è 

ancora difficile da gestire)   

 In relazione alla competenza chiave Progettare: 

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

utilizzare e rielaborare le conoscenze apprese in modo critico, anche in vista 

dell’esame di stato: MEDIAMENTE RAGGIUNTO (la classe rivela discrete abilità nel 

lavoro individuale e di gruppo, ma, salvo qualche eccezione, risulta poco propensa 

all’analisi critica e personale)  

 In relazione alla competenza chiave Comunicare: 

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

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, grafico, letterario ecc.) e i diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali), consolidandone nel tempo la 

padronanza: MEDIAMENTE RAGGIUNTO (in alcuni studenti permane qualche 

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

scientifico)  

 In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi: 

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

sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio, applicando le regole 

apprese nei diversi ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle: 

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

tendenzialmente passivo, solo in parte gli studenti sanno applicare adeguatamente 

le conoscenze allo scopo di risolvere problemi, soprattutto nelle discipline 

scientifiche) 

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

RAGGIUNTO (gli studenti sanno cogliere la dimensione  generale di un problema a 

diversi livelli di competenza) 

 In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni: 

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

vivere nella società globale del nostro tempo e saper collegare argomenti della 

stessa disciplina e di discipline diverse, cogliendone le relazioni: PARZIALMENTE 



 

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

 

10 

 

RAGGIUNTO  (nel complesso gli alunni sono in grado di orientarsi e di gestire i 

collegamenti tra le varie discipline a diversi livelli di competenza) 

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

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

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

capacità intuitive e logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche;  

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

PARZIALMENTE RAGGIUNTO (più di qualche alunno presenta difficoltà 

nell’approfondire e nel rielaborare personalmente e criticamente un argomento 

svolto) 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 
CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o 

dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 

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

di recupero, utilizzo dei laboratori ecc 

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

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

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

in palestra per le Scienze Motorie. 

ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI 

 Uscite didattiche, viaggi di istruzione e scambi linguistici 

o scambio culturale con Monaco (a Monaco dal 24/10/2016 al 28/10/2016; 

accoglienza studenti tedeschi a Verona dal 20/03/2017 al 24/03/2017); Siena e  Val 

D’Orcia: “Mercanti e pellegrini lungo la via Francigena” (dal 13/03/2017 al 

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

Castelvecchio 

o Sarajevo e dintorni (dal 14/02/2018 al 19/02/2018); stage linguistico a Chicago per 

tre alunne; 

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

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

guidata al Parco Naturale delle Dolomiti friulane, itinerario naturalistico etnografico 

“Erto e i luoghi della catastrofe del  Vaiont” 
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 Conferenze e attività 

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

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

Guardia; incontro con lo scrittore Antonio Ferrara 

o Partecipazione al convegno “Il diritto alla pace in un mondo di guerre”,  13ª 

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

di Verona; giochi di biologia 

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

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

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

Eveline di James Joyce (18 Marzo 2019) e sulla Brexit  (10 e 17 Maggio 2019); 

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

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

curatore del Memoriale di Potocari e autore del libro ‘Surviving Srebrenica’ 

(tradotto in italiano dagli alunni della 5BI) presso l’Università di Verona (polo 

didattico Zanotto); incontri su Cittadinanza e Costituzione presso l’Aula Magna 

dell’Istituto, con docenti interni e un docente universitario (prof. Ferrari); 

certificazione B1 tedesco; certificazione B2 spagnolo; certificazione C1 inglese; 

percorso formativo sulla migrazione; incontri con esperti sulla legge 194 

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

 Attività Sportive 

o Progetto sport per tutti 

 Progetti 

o Progetto Science 

o Progetto Certificazioni 

o Progetto Tandem 

o Progetto educazione alla salute 

 Cinema e Teatro 

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

della Giornata della memoria); rappresentazione teatrale su Pirandello presso 

teatro Alcione; rappresentazione teatrale in lingua spagnola: “La Barraca” di Garcia 

Lorca presso il teatro Alcione    

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

Giornata della memoria) 

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

(ottobre 2018); España teatro: rappresentazione sulla guerra civile spagnola presso 
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il teatro Alcione; rappresentazione teatrale: “La banalità del male”, di e con Paola 

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

Asteria, Milano (in occasione della Giornata della memoria); partecipazione al 

monologo di Pilar Aspa su Garcia Lorca presso l’Istituto Maffei 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 

Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo 

presente il criterio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 

Per l'attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio dei 

docenti e inseriti nel P.O.F. 

 

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

26/03/2019 e due simulazioni di seconda prova, una in data 26/02/19 e l’altra in data 02/04/2019, 

per l'intero Istituto.  

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

viaggio d’istruzione. 

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

MAGGIO. 

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

applicativo MIUR. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO COBIANCHI BARBARA 
 
 

INGLESE ORSO ARIANNA 
 
 

TEDESCO MENNITTI PAOLA 
 
 

SPAGNOLO STERZI ELENA 
 
 

STORIA (*) MENEGOLO KATIA 
 
 

FILOSOFIA (*) MENEGOLO KATIA 
 
 

MATEMATICA (**) MARASTONI GIORGIA 
 
 

FISICA (**) MARASTONI GIORGIA 
 
 

SCIENZE NATURALI SIMONETTO RENATA 
 
 

STORIA DELL’ARTE TROPINA MATTEO 
 
 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GELAIN CARLA BRUNA  

RELIGIONE BERNI MARCO 
 
 

CONVERSAZIONE INGLESE GALLAGHER TURLOUGH MARY 
 
 

CONVERSAZIONE TEDESCO POS JANA 
 
 

CONSERVAZIONE SPAGNOLO PUENTES LARISSA 
 
 

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

Verona, 15 maggio 2019 

Il Docente Coordinatore 
Prof.ssa Katia Menegolo 

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

(EX ASL)  
 

TRIENNIO 2016-2019 

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

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

successive modifiche. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI  

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

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

 

MONTE ORE SVOLTO 

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

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

personale. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

 

- CLASSE TERZA 

LA FORMAZIONE A SCUOLA 

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

progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 

UNITÀ 0 – INCONTRI DI INTRODUZIONE AL PROGETTO : il 3/11/2016 incontro con gli  studenti (2 

ore); il 15/11/2016 incontro con le famiglie (1,5 ore). 

UNITÀ 1A – RIFLESSIONE LETTERARIA : tra ottobre e novembre analisi di brani letterari a  cura dei 

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

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

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

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

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

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

territorio” (4 ore) e dal 15/05 al 18/05/2017 incontri di 1 ora per classe in presenza con la prof.ssa 

Elena Tobaldini di ripresa dei contenuti e somministrazione del test finale. 
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UNITÀ 3 – MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: lezioni con test finale 

tenute dalla prof.ssa Katia Ferrin sia in codocenza, sia in sostituzione (10 ore); visita ad un centro 

di educazione ambientale sulla Via Francigena nel corso di un viaggio d’istruzione(4 ore); il 

27/10/16 visita alla BMW di Monaco (2 ore) e il 24/03/17 visita al Frantoio Turri di Cavaion (2 ore). 

UNITÀ 4 – TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO: lezioni con test finale tenute dalla 

prof.ssa  Katia Ferrin prevalentemente in sostituzione (2 ore). 

 

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

Ornella Fraccaroli (1 ora) 

 

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

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

docente e responsabile dei sistemi informatici della Polizia di Stato; 

 Giovedì 23/3/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con le assistenti 

sociali Elena Vignola e Sara Rosa, testimoni dell'ambito socio-assistenziale ed educativo;  

 Giovedì 23/3/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con l'ing. 

Alessandro Bissoli, testimone dell'ambito informatico;  

 Mercoledì 5/4/2017, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 incontro PLS - CHIMICA con il prof. 

Valerio Causin, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di 

Padova; 

 Martedì 11/04/2017, dalle 14.30 alle 16.30, incontro PLS - CHIMICA con il prof. Fabrizio 

Mancin , ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova; 

 Lunedì 22/05/2017, due incontri di un’ora ciascuno con la dott.ssa Alessia Veronesi Rinaldi, 

medico veterinario presso gli ambulatori Veronesi-Orti Manara di Verona e Vago di 

Lavagno e con la dott.ssa Cristina Tobaldini, specializzata in medicina d'urgenza, medico del 

Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar e della Croce Verde.   

 Mercoledì 24/05/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con il 

testimone dell'ambito architettonico-ingegneristico, dott. Filippo Olioso, giovane architetto 

veronese ideatore del progetto Rabatto, spazio di progettazione e artigianato.  

 Giovedì 25/05/2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con la dott.ssa 

Claudia Gozzi, dell'agenzia turistica lantra srl di Verona, testimone per l'ambito turistico.  

 Venerdì 26/05/2017, dalle 13.30 alle 15.30, incontro con i testimoni dell'ambito economico 

- amministrativo, rag. Stefano Vezzelli, responsabile dell'Ufficio stipendi dell'ULSS 9 

Scaligera e dott. Alessandro Vincenzi, dottore commercialista e revisore contabile, partner 

della PricewaterhouseCoopers. 
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LA FORMAZIONE OPZIONALE 

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

organizzati nel corso dell’anno dal Cosp, per un totale di 15 ore a master:  Scienze fisiche e 

naturali, Comunicazione e giornalismo, Professioni sport, Internazionalizzazione, Ricerca e sviluppo 

del farmaco. 

UNITÀ 8 – CORSO AUTOCAD: corso in orario pomeridiano a partire da gennaio 2017 a cura del 

prof. Andrea Masotto (15 ore).  

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

e giuridica fino ad un massimo di 24 ore per corso. La partecipazione è stata numerosa. 

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

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

Emanuele Ferri (12 ore); 

 CORSO DI TEATRO con Andrea De Manincor e Sabrina Modenini, coordinato dal prof. 

Andrea Baffetti (20 ore per l’attività propedeutica e di preparazione della rappresentazione 

teatrale). 

UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: certificazioni per l’inglese Cambridge e per il tedesco 

Goethe (5 ore per il B1, 10 ore per il B2, 20 ore per il C1). 

ALTRE ATTIVITÀ VALIDE AI FINI ASL:  

 SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI: organizzati dalla scuola (10 ore) oppure 

organizzati autonomamente e documentati (5 ore); 

 CORSI DI LINGUE: organizzati dalla scuola (accreditate metà delle ore effettivamente 

frequentate) oppure organizzati autonomamente e documentati ( 10 ore); 

LA FORMAZIONE IN AZIENDA  

Sono state previste minimo 30 ore di stage aziendale svolte durante il periodo estivo in ambiti ed 

enti diversi in base alle preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture 

ospitanti. 

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

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

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

- CLASSE QUARTA 

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

progettazione delle Unità Formative del progetto ASL: 

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

UNITÀ 2 – FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA:  

 formazione a cura dei docenti di scienze (2 ore); 

 lezioni in presenza con somministrazione di test finale con la prof.ssa Elena Tobaldini, il 4 e 

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

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

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

13.00. 

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

COMMERCIALE:  

Sono state previste per ciascuna classe alcune ore di lezione sui fondamenti del diritto 

commerciale, inserite nell’ambito del progetto IFS. 

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

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

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

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

alunno):  

 Martedì 27/3/2018, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, incontro a cura del COSP con la dott.ssa 

Claudia Gozzi, dell'agenzia turistica lantra srl di Verona, testimone per l'ambito turistico 

 Lunedì 30/10/17, dalle 11.10 alle 13.00, incontro con il mondo della ricerca e con AIRC; 

 Martedì 10/4/18, ore 14.30 – 16.30, incontro PLS - CHIMICA con il prof. Antonio Barbon, 

ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova; 

 Martedì 17/4/18, ore 13.30 -15.30, incontro nell’ambito economico - gestionale con il prof. 

Zappalorto, referente per l’orientamento del corso di laurea di ingegneria gestionale 

presso l’Università di Padova; 

 Giovedì 10/5/18, ore 14.00-16.00, incontro nell’ambito socio-assistenziale-educativo con la 

dott.ssa Secchiatti, educatrice professionale e coordinatrice della cooperativa sociale I Piosi 

di Sommacampagna – Verona; 

 Mercoledì 16/5/18, ore 14.00-16.00, incontro a cura del COSP con il testimone dell’ambito 

medico- sanitario, fisioterapista dott. Bello; 
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 Martedì 22/5/18, ore 14.00-16.00, incontro a cura del COSP con i testimoni dell'ambito 

architettonico-ingegneristico, arch. Patruno e ing. Canteri e Falsirollo, presidente 

dell’Ordine degli Ingegneri; 

 Mercoledì 30/5/2018, dalle ore 14.00 alle 15.00, incontro con la dott.ssa Alessia Veronesi 

Rinaldi, medico veterinario presso gli ambulatori Veronesi-Orti Manara di Verona e Vago di 

Lavagno. 

UNITÀ 6 – IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: nel corso dell’anno scolastico 2017/18 sono state 

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

Tutor: Godoli Barbara 

SOCIETA': YOU LINK srls   

Iscritta Confao e concorso LA TUA IDEA D’IMPRESA 

Impresa madrina: Cooperativa 3A 

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

culturali e linguistiche e di aiutare i giovani, in particolare tra 14 e 18 anni, ad acquisire le 

competenze di base necessarie per la vita e per lo sviluppo del loro futuro percorso professionale.  

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

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

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

ospitanti.   

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

Vanessa Centola (coop 3A) 

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

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

Villafranca. 

LA FORMAZIONE OPZIONALE 

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

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

UNITÀ 9 - ECDL: a partire da dicembre 2017 partecipazione alle sessioni d’esame (42 ore per il 

completamento dei 7 moduli, 6 ore per ogni esame). 

UNITÀ 10 – PROGETTO TANDEM: sono stati attivati corsi Tandem in collaborazione con l’Università 

di Verona (fino ad un massimo di 24 ore per corso). La partecipazione è stata numerosa.  

UNITÀ 11 – CORSI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI: 
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    • BAND D’ISTITUTO e PROGETTO DANZA con prof.ssa Patuzzo (10 ore per organizzazione 

concerto) 

UNITÀ 12 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: certificazioni per l’inglese Cambridge e per il tedesco  

Goethe (5 ore per il B1, 10 ore per il B2, 20 ore per il C1). 

ALTRI PROGETTI/INCONTRI VALIDI AI FINI DELL’ASL: 

 SOGGIORNI STUDIO E SCAMBI CULTURALI: se organizzati dalla scuola (10 ore); se 

organizzati autonomamente e debitamente documentati (5 ore); 

 CORSI DI LINGUE se organizzati dalla scuola (accreditate metà delle ore effettivamente 

frequentate); se organizzati autonomamente e debitamente documentati (10 ore); 

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

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

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

ore). 

LA FORMAZIONE IN AZIENDA 

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

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

preferenze espresse dagli studenti e alla disponibilità delle strutture ospitanti.  

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

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

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

Alcuni studenti hanno effettuato una parte della formazione in azienda durante il periodo di 

svolgimento dell’attività didattica curricolare, in orario pomeridiano. Una parte degli stage, fino ad 

un massimo di 15 ore autorizzate dal Consiglio di classe, è stata svolta anche in orario 

antimeridiano, qualora la peculiare natura dell’attività proposta lo abbia richiesto. 

- CLASSE QUINTA  

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

VALUTAZIONE 

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

moduli. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

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

casi, permettendo così di raggiungere un buon livello di competenze. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il dipartimento di storia e filosofia ha predisposto un percorso di approfondimento sulla 

Costituzione italiana e sulle istituzioni europee, come previsto dalla Legge n. 169 del 2008 che ha 

istituito l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Per quanto riguarda la Costituzione 

italiana è stata affrontata in due incontri tenuti dalle prof.sse Ilaria Marconcini e Flavia Perrone, 

docenti interne dell’Istituto mentre i temi inerenti le istituzioni europee sono stati trattati dal prof. 

Fabio Ferrari dell’Università di Verona.  

 

Di seguito gli argomenti trattati:  

 

 Parte I: La Costituzione italiana 

o Definizione di Costituzione 

o Costituzioni liberali e democratiche 

o Struttura Costituzione italiana 

o Principi fondamentali  

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

 Libertà e responsabilità  

 Lavoro e rappresentanza 

 Uguaglianza e diritti 

 Parte II: La Costituzione italiana 

o Due costituzioni a confronto: Statuto Albertino e Costituzione repubblicana 

o Ordinamento della Repubblica 

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

o Schema su organi costituzionali 

o Parlamento e funzione legislativa 

o Gerarchia delle fonti normative e formazione di una legge ordinaria 

o Governo e funzione esecutiva 

o Presidente della Repubblica e funzione di garanzia e rappresentanza 
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 Parte III: Le istituzioni europee 

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

incertezze della Brexit, una gestione della crisi economica da molti contestata 

rappresentano solo alcuni dei nodi attuali. Nel corso della sua storia, però, il 

percorso di integrazione ha più volte subito significative battute d'arresto, spesso 

superate o quantomeno ammortizzate con soluzioni anche innovative. Pare dunque 

opportuno ragionare sulla struttura giuridica dell'UE, e sui valori che fin da principio 

la fondarono: proprio lì, dopo tutto, è possibile cogliere un'importante chiave di 

lettura dei problemi passati e attuali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Milano. 

 

b)Tematiche di Cittadinanza e Costituzione nella programmazione disciplinare  

 SPAGNOLO: è stato sviluppato un lavoro su cittadinanza e costituzione con modalità di 

dibattito. Sono state utilizzate citazioni, immagini e video come stimoli per favorire i 

collegamenti interdisciplinari e la riflessione sopratutto nel progetto sul Femminismo e nel 

dibattito sulla cittadinanza e i diritti umani. 

 INGLESE: incontri in lingua sulla Brexit con esperto madrelingua Dott. Marcus Perryman. 

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

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

 

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA COBIANCHI BARBARA 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

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

educativa 

La classe, composta da 23 alunni (liceo scientifico opzione scienze applicate e liceo linguistico) ha 

mostrato nel complesso un’attenzione discreta e una sufficiente motivazione. Ha accolto in modo 

positivo le proposte della docente. Nella maggior parte dei casi, i ragazzi hanno mostrato di 

possedere un metodo di studio consolidato e per lo più efficace.  

La necessità di svolgere esercitazioni finalizzate alla prova prevista dal nuovo Esame di Stato ha 

portato a limitare il numero dei testi letterari analizzati in classe. In ogni caso nel numero di essi 

sono stati garantiti quelli significativi per ciascun autore.  

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

CONOSCENZE 

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

contestualizzazione  

 Tratti essenziali ed evoluzione storica dei diversi generi letterari 

ABILITÀ 

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

 Individuare temi e messaggi di un testo 

 Saper interrogare criticamente un testo 

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

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

personali 

 Saper reperire, selezionare, organizzare le informazioni 

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

 Saper produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, analisi testuale, 

relazione/esposizione, testo argomentativo 

 Saper prendere appunti in funzione dei diversi tipi di comunicazione 

 Saper formulare domande pertinenti ai fini di una corretta comprensione 

 Saper organizzare e rielaborare gli appunti 

 Saper utilizzare linguaggi specifici 

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

interdisciplinare 

 Saper lavorare sui testi cogliendone gli elementi essenziali e rielaborandoli 

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

 Leggere e interpretare un testo letterario; 

 Individuarne le caratteristiche formali; 

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

intertestuale 

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

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

principali e le finalità 

 Operare collegamenti 

 Compiere operazioni di analisi e sintesi 

 Elaborare valutazioni critiche autonome 
 

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

102  

METODOLOGIA DIDATTICA:  

lezioni dialogate; esercitazioni individuali di scrittura  

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  

- “Al cuore della letteratura” vol. Giacomo Leopardi, Carnero Iannaccone, Giunti   

- “Al cuore della letteratura” vol. 5 (Il secondo Ottocento), Carnero Iannaccone, Giunti   

- “Al cuore della letteratura” vol.6 (Dal Novecento ad oggi), Carnero Iannaccone, Giunti 

- Dante, Divina Commedia, Paradiso, ed. varie    

- Materiale multimediale 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI:  

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Prove di verifica: prove scritte secondo le nuove tipologie di prima prova; simulazioni scritte di 

prima prova; verifiche orali; esposizioni orali.  

Per i criteri di verifica e valutazione il riferimento è a quanto indicato nel PTOF. Le schede di 

valutazione utilizzate sono state condivise in Dipartimento di Lettere. Per quanto riguarda le prove 

scritte, nel pentamestre è stata utilizzata la scheda di valutazione predisposta dal Dipartimento di 

Lettere sulla base delle indicazioni ministeriali (disponibile on-line nello spazio sul Documento del 

15 maggio).  
 

Verona, 15 maggio 2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Barbra Cobianchi 

 

 ___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DELLA DOCENTE  

PROF.SSA COBIANCHI BARBARA  

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

Leopardi (“Al cuore della letteratura, vol. Giacomo Leopardi)  

Biografia, poetica e opere (pp.17-20; pp.23-25) 

Contro il realismo romantico (pp.29-31) 

La poetica dell'indefinito e della rimembranza dallo Zibaldone (pp.33-36) 

Pessimismo storico e pessimismo cosmico (pp.44-45) 

Leopardi, Canti: Alla luna (esercizio scritto di analisi del testo); Il passero solitario; L’infinito; A 

Silvia; A se stesso; La ginestra, vv.1-7 e vv.297-316 (pp.81-87; pp.96-97; p.100; p.110; pp.112-114; 

pp.138-139; p.141; p.149)  

Leopardi, Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (pp.52-58) 

 

“Al cuore della letteratura” vol. 5 (Il secondo Ottocento) 

Il Naturalismo (pp.125-127) 

Flaubert e Madame Bovary (pp.131-132) 

Il Verismo e Verga   

Caratteristiche del Verismo (pp.128-130) 

biografia e opere di Verga (pp.169-176) 

Verga e il Verismo: lettera a Farina (pp.178-183) 

Verga, Rosso Malpelo (pp.185-198) 

Il pessimismo verghiano: dall'"ideale dell'ostrica" alla "roba" (pp.207-208) 

Verga, La lupa (pp.201-206) 

Verga, I Malavoglia, caratteristiche e struttura dell’opera (pp.227-233) 

Verga, I Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza (pp.234-237) 
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Dante, Divina Commedia, Paradiso 

Caratteri generali della Cantica  

Canti: I, III  

Scrittura 

Analisi del testo letterario  

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

Accenni alla letteratura per ragazzi post-unitaria (pp.271-273) 

Decadentismo (pp.311-318)  

Definizione di Decadentismo 

Simbolismo ed Estetismo 

I temi del Decadentismo 

Il Simbolismo francese: Baudelaire, L’albatro (pp.364-365); Corrispondenze (p.369); Verlaine, 

Languore  

Pascoli   

Biografia e opere (pp.381-388) 

La poetica del "fanciullino" (pp.389-394) 

Il “nido” pascoliano (pp.396-397) 

Il nazionalismo pascoliano (pp.407-408) 

Il simbolismo pascoliano (p.402) 

Pascoli, Il gelsomino notturno (pp.403-405) 

Pascoli, Italy  (pp.408-415) 

Pascoli, Myricae (struttura, temi, stile); Arano; Lavandare; X Agosto; Temporale, Il lampo, Il tuono 

(pp.425-429; pp.440-441; pp.445-446; pp.450-452; pp.458-460) 

 D'Annunzio 
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Biografia e opere (pp.479-490) 

Il divo narcisista e il pubblico di massa (pp.492-493) 

L’estetismo dannunziano (p.498) 

D'Annunzio, Il piacere, I, cap.2: il ritratto dell'esteta (pp.499-502)  

Dalla stanchezza dell'estetismo alla fase della "bontà" (p.503) 

Il superomismo (pp.506-507) 

La fase del Notturno: "L'orbo veggente" (pp.511-512) 

D'Annunzio, Alcyone: struttura e temi della raccolta; La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

(pp.516-530) 

 

“Al cuore della letteratura” vol.6 (Dal Novecento ad oggi) 

Contesto storico e culturale del Novecento (pp.30-32: pp.33-34; pp.40-41) 

Manifesto degli intellettuali fascisti (pp.42-43) 

Manifesto degli intellettuali antifascisti (pp.43-44) 

Generi letterari nel primo Novecento (pp.46-49) 

Il romanzo novecentesco (pp.55-58) 

Svevo 

Biografia e opere (pp.115-122) 

I temi dell’opera di Svevo (pp.125-126; 128-129; pp.133-134) 

Svevo, La coscienza di Zeno (pp.143-149)  

Svevo, La coscienza di Zeno, preambolo e prefazione (pp.150-153) 

Svevo, La coscienza di Zeno, cap.3, "il vizio del fumo", e cap.4,"la morte del padre" (pp.154-159; 

pp.161-165)  

Pirandello 

Biografia e opere (pp. 193-205) 
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Il vitalismo e la pazzia (pp.213-214) 

Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (pp.216-222) 

L’io diviso (pp.223) 

La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione (pp.235-237) 

Il romanzo: Il fu Mattia Pascal (pp.260-265), Uno nessuno e centomila (pp.231-234); Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore (pp.237-239) 

L’umorismo (pp.207-209 riga 31- 211-212) 

Il teatro (pp.243-244) 

Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore (video) 

La narrativa italiana del primo Novecento (pp.297-301) 

La poesia del primo Novecento  

Il Crepuscolarismo (pp.341-345): Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta 

sentimentale (pp.360-362)  

Il Futurismo (pp.371-375): Marinetti, Il Manifesto Futurista (pp.381-384); Marinetti, Zang Tumb 

Tumb, Bombardamento di Adrianopoli (pp.385-387); Govoni, Autoritratto (p.398) 

L'esperienza de "La Voce" e de "La Ronda" (pp.405-407) 

Ungaretti  

Biografia, opere e temi (pp.429-436) 

Ungaretti, L'allegria: struttura e argomento della raccolta (pp.443-447) 

Ungaretti, L’allegria: Veglia (pp.452-454); Fratelli (pp.456-457); Sono una creatura (pp.458-459); 

San Martino del Carso (p.467-468); Mattina (pp.470-471); Soldati (pp.473-474) 

Il dolore personale e universale: Il dolore, Non gridate più (pp.439-441) 

Letteratura e Grande Guerra (pp.488; 490-491) 

Saba  

Biografia, opere e temi (pp.505-509; pp.512-513) 
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Saba, Il Canzoniere (pp.521-526): A mia moglie (pp.526-529); Città vecchia (pp.532-533); Ritratto 

della mia bambina (pp.534-535); Mio padre è stato per l’“assassino” (pp.536-537)  

Montale  

Biografia, opere e temi (pp.555-563; pp.565-566; pp.571-572; pp.579-580; p.581) 

Montale, Ossi di Seppia (pp.588-593): Non chiederci la parola (pp.601-602); Meriggiare pallido e 

assorto (pp.603-605); Spesso il male di vivere ho incontrato (pp.606-607) 

Montale, Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli (p.581); Non recidere forbice quel volto 

(pp.582) 

Montale, Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.584-585) 

Ermetismo (pp.633-634) 

Quasimodo, Acque e terre, Ed è subito sera (p.637)  

Romanzi del Novecento (ogni alunno ha letto e presentato alla classe uno dei seguenti romanzi)  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Federico Tozzi, Con gli occhi chiusi 

Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Alberto Moravia, Gli indifferenti 

Elio Vittorini, Il garofano rosso 

Ignazio Silone, Fontamara 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari 

Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Vasco Pratolini, Cronache di giovani amanti 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

Cesare Pavese, La luna e i falò 

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

Elsa Morante, L’isola di Arturo 

G. Tomasi da Lampedusa, Il Gattopardo 

Carlo Cassola, La ragazza di Bube 

Italo Calvino, I nostri antenati 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

Paolo Volponi, Memoriale 

Natalia Ginzburg, Lessico famigliare 

Elsa Morante, La storia 

Dante, Divina Commedia, Paradiso 

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

Scrittura 

Analisi del testo letterario  

Analisi tracce Miur simulazione prima prova   

Testo argomentativo  

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa  Barbara Cobianchi 
 

_________________________ 
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INGLESE 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA ORSO ARIANNA 

CLASSE 5aI A.S. 2018/2019 

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

educativa 

La classe è composta da 11 studenti, di cui 8 femmine e 3 maschi ed è parte di una classe 

articolata con indirizzo linguistico e scientifico scienze applicate.  

Nei primi mesi dell’anno si è riscontrata una certa difficoltà nell’ottenere attenzione e 

partecipazione attiva alle lezioni. Nonostante il numero di studenti sia già di per sé esiguo, molte 

volte ci sono state assenze e quindi, per vari motivi, il dialogo educativo è stato discontinuo. In 

seguito l’interesse e la partecipazione sono migliorati. In qualche caso si è rilevato scarso impegno 

nelle attività assegnate per casa. 

Si è lavorato soprattutto nell’ambito letterario ed artistico per valorizzare gli interessi degli 

studenti ma pochi hanno partecipato attivamente e approfondito gli argomenti proposti. Nella 

media l’interesse per le tematiche proposte è stato piuttosto superficiale, nonostante si sia 

cercato di utilizzare documenti diversi partendo dal testo letterario per espandere l’argomento in 

discussione alla luce di altri materiali (video e presentazioni) e offrire così spunti di collegamento 

con altre discipline. Si è lavorato inoltre nell’ottica del conseguimento della certificazione 

linguistica B2 e C1, con l’acquisizione di un lessico ragionato in aree semantiche specifiche e con 

esercitazioni preparatorie per quel tipo di test, oltre che per la preparazione alle prove dell’Esame 

di Stato. 

Alcuni hanno raggiunto ottimi risultati. 

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

CONOSCENZE: 

Strutture e casi particolari, connettivi per le varie tipologie di testo scritto: conoscono in modo 

mediamente discreto 

Lessico B2/C1 anche in campi specialistici: conoscono in modo mediamente più che sufficiente 

Principali fatti e caratteristiche del contesto storico, sociale, culturale dal Romanticismo al 

Novecento, nonché autori e testi particolarmente significativi di lingua inglese:  conoscono in 

modo mediamente più che discreto 

Tematiche relative alla contemporaneità, sviluppate in particolar modo durante le ore di 

conversazione o in relazione ad argomenti svolti in letteratura: migrazioni, privacy, ambiente, 

nuove tecnologie, Brexit: conoscono in modo mediamente più che sufficiente 
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ABILITÀ:  

Sviluppo delle abilità necessarie per affrontare la prova INVALSI, la seconda prova e la prova orale 

dell’Esame di Stato. Alcuni hanno sviluppato ottime abilità di comprensione e produzione sia orale 

che scritta, un gruppo in modo discreto, altri in modo sufficiente 

 

COMPETENZE: 

Ampliare il lessico di aree non affrontate negli anni precedenti: raggiunto in modo mediamente 

discreto 

Produrre tipologie testuali più complesse e formali e utilizzare tecniche di analisi testuale 

comprendendo anche  espressioni idiomatiche e linguaggio denotativo: raggiunto in modo 

mediamente discreto 

Utilizzare e interpretare, sapendo citare con correttezza, fonti orali e scritte diverse dal libro di 

testo, anche a carattere specialistico: raggiunto in modo mediamente sufficiente, in alcuni casi non 

raggiunto 

Interagire in modo autonomo e consapevole utilizzando il registro comunicativo appropriato alla 

situazione: raggiunto in modo mediamente discreto 

Utilizzare mezzi multimediali per fare ricerche, selezionare informazioni, presentare un argomento 

attingendo anche da altre discipline (metodologia CLIL): raggiunto in modo mediamente più che 

sufficiente 

Affrontare la lettura di opere integrali: solo alcuni hanno raggiunto l’obiettivo 

Utilizzare più fonti: raggiunto in modo mediamente discreto 

Effettuare collegamenti infra ed interdisciplinari: raggiunto in modo mediamente sufficiente 

Utilizzare, approfondire e sintetizzare gli argomenti affrontati: raggiunto in modo mediamente 

sufficiente 

Esprimere opinioni e confronti personali e motivati: raggiunto in modo mediamente discreto 

 

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

75 (comprese le ore di compresenza con madrelingua, 20 ore) 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Lezione frontale, open-class discussion, groupwork, ascolto, visione, lettura di documenti reali o 

schemi e tavole riassuntive preparati dalla docente, video, documentari, presentazioni 

Powerpoint, parti di films, ricerche e approfondimenti con l’utilizzo di Internet e altre fonti. La 

lingua straniera è stata utilizzata in modo quasi esclusivo come lingua di comunicazione e di 

spiegazione e gli studenti sono stati sollecitati a usarla il più possibile. Le ore di conversazione con 

madrelingua in compresenza hanno offerto occasione di approfondimento su tematiche di 

attualità e culturali. 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  

Uso del libro di testo Laser B2 per le abilità relative al conseguimento della certificazione B2 (unit 

12), della letteratura Performer vol. 2 e 3 e di fotocopie o materiali preparati dalla docente in 

formato digitale sulla piattaforma, per qualche approfondimento; uso del laboratorio 

multimediale (quando ve ne sia stata necessità) e della lavagna interattiva multimediale in classe 

per filmati e presentazioni Powerpoint, per offrire ulteriore spazio e materiale dal web, per dare 

l’opportunità ai ragazzi di cimentarsi nell’uso di questi mezzi per lavori individuali e di gruppo. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Partecipazione al convegno: “Caro mostro: 200 anni di Frankenstein” (7 Novembre 2018 presso la 

Gran Guardia Verona) 

Incontro / lezione con esperto madrelingua Dott. Marcus Perryman su Frankenstein di Mary 

Shelley (22 Ottobre 2018),  su Eveline di James Joyce (18 Marzo 2019) e sulla Brexit  ( 10 e 17 

Maggio 2019) 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si fa riferimento a quanto stabilito nel POF e nei Dipartimenti per materia per quanto riguarda i 

livelli di corrispondenza tra voto e giudizio. Nel trimestre le prove di verifica sono state due scritte 

(analisi testuale di un testo poetico, comprensione di un testo di attualità), un orale su argomenti 

di letteratura, un orale su argomenti del programma di conversazione, una comprensione orale 

secondo la tipologia dei test INVALSI; nel pentamestre una prova scritta sul modello della seconda 

prova dell’Esame di stato (della durata di 5 ore, con una parte relativa alla comprensione del testo 

e una parte relativa alla produzione), una analisi testuale, un questionario a risposta aperta, un 

orale su argomenti relativi alla storia della letteratura, una prova orale relativa ad argomenti 

approfonditi nelle ore di conversazione con presentazione Powerpoint o con altro supporto). La 

correzione delle verifiche si è svolta in classe, con spiegazione dei criteri di correzione, chiarendo i 

modi di attribuzione dei punteggi e i livelli di valutazione sia per le prove scritte che per quelle 

orali e fornendo le griglie approvate nel POF per la correzione delle prove scritte (seconda prova) 

dell’Esame di Stato. Alla valutazione complessiva hanno contribuito la partecipazione in classe e 

l’impegno, la costanza e la cura nell’esecuzione delle esercitazioni assegnate per casa. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

Verona, 15 maggio 2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Arianna Orso 

 

 _______________________  
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE DELLA DOCENTE PROF.SSA ORSO ARIANNA 

CLASSE 5aI A.S. 2018/2019 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

Mary Shelley’s Frankenstein: philosophy, literature and art 

Partecipazione al convegno: “Caro mostro: 200 anni di Frankenstein” 

Frankenstein or the Modern Prometheus pp203-206 and 208 

Mary Shelley p203-204 

The sublime and the Gothic pp199-202 

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

Turner and Constable’s paintings; Blake’s Newton; Fuseli’s the Nightmare  

 

General outline of Romanticism (ppt) 

Blake: London p188, The Lamb, The Tyger (photocopy) 

Wordsworth: Composed Upon Westminster Bridge (ph), Daffodils p218, The Rainbow p219, The 

Solitary Reaper (ph) 

Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner part 1 ll.1-82 

Keats La Belle Dame Sans Merci (ph) 

Comparison of Eagles’ song Hotel California and La Belle Dame Sans Merci  

Byronism, Shelley and the second generation of Romantics 

 

General outline of Victorian Age (ppt) 

The urban setting:  

Dickens 3 extracts (the urban setting) teacher’s ph. from Oliver Twist, Hard Times, Bleak House 

Victorian London: Coketown p291-293 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

The condition of children and education: Ppt, video documentaries 

Oliver Twist pp302-305, Hard Times pp308-311, Carroll’s Alice in Wonderland (p315 and ph “The 

Mock Turtle’s story”), C. Bronte’s Jane Eyre pp312-314 

Movies: Jane Eyre, Oliver Twist 

Ken Robinson: “Changing Education Paradigms” TED TALKS – youtube (on the future of education) 

 

Crime in Victorian England: 

Stevenson Dr Jekyll and Mr Hyde pp338-341 
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The Law: Unit 12 from Laser B2, MacMillan (crime vocabulary) 

Critique of Victorianism: 

Oscar Wilde (Aestheticism p347-349): The Picture of Dorian Gray pp351-356; The Importance of 

Being Earnest - Mrs Bracknell’s interview (ph). 

Movie The Importance of Being Earnest (1997) 

 

General outline of Early Twentieth Century: Modernism (Ppt ) 

Analysis of Picasso’s “Les Demoiselles d’Avignon”; Stravinsky: “Les Sacre du Printemps”; influence 

of Freud, W. James, Bergson on modern art. 

James Joyce: the stream of consciousness technique: three extracts from Ulysses: Bloom, Dedalus, 

Molly’s interior monologue (teacher’s ph) 

Dubliners: Eveline p464-468, The Dead p469-70; Ulysses: the funeral pp449 

The Bloomsbury Group: Virginia Woolf: Mrs Dalloway pp475-478 

Michael Cunningham The Hours pp480-481 

Movie The Hours 

The Irish Question: a brief history of Ireland and its relationship to Britain (groupwork and group 

presentations) 

Yeats: Easter 1916 pp427-429 

Voices and issues from English speaking countries:pp594-95  

South Africa and apartheid: John M. Coetzee: Disgrace (ph) 

 

Contenuti sviluppati e discussi nelle ore di conversazione in compresenza con esperto 

madrelingua Turlough Mary Gallagher:  

 

NEL TRIMESTRE: 

 Privacy and Big Brother 

 The environment and our future 

 Saving the human race. Role play ‘The Ark’. Expressing opinions 

 Taking the knee, Nike and the NFL. The Independent newspaper article and video 

 Song by Hozier- Nina Cried Power. Racism 

 

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

 Greta Thunberg and ‘The house is on fire’ Video and Newspaper article from The Guardian. 

 The sale of human organs 

 Houses and cities. An article from the English Independent. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

La Docente 

Prof.ssa Arianna Orso 

 
_________________________ 

 Il Docente  

 Prof.  Turlough Mary Gallagher 

 

 _________________________ 
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TEDESCO 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA PAOLA MENNITTI 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

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

educativa 

Ho conosciuto la classe quest’anno e, dopo un primo periodo di rapido adattamento reciproco, ho 

intrapreso un lavoro di ripasso e di approfondimento delle strutture linguistiche e di conoscenza di 

alcuni autori e movimenti letterari. La classe è composta da 11 studenti, tranquilli e rispettosi, 

forse un po’ indolenti, che hanno fin da subito dimostrato disponibilità al lavoro. Ho trovato un 

livello di conoscenza della lingua mediamente sufficiente, con diverse lacune pregresse, dovute in 

buona parte alla mancanza di continuità didattica e metodologica del loro percorso scolastico, ma 

anche a difficoltà oggettive. Apprezzabile il fatto che durante l’anno alcuni alunni si sono però 

distinti per motivazione ed interesse personale, raggiungendo competenze più che discrete. 

Il programma disciplinare ha tenuto conto delle competenze linguistiche e dello stile cognitivo 

degli studenti, che si sono rivelati fin da subito molto scolastici e mnemonici nello studio e 

generalmente poco inclini ad affrontare argomenti in modo critico e personale, anche per scarsa 

dimestichezza con la lingua parlata. 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 della 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 sufficiente. Più che sufficiente l’uso del lessico letterario di base. Prevale lo 

studio mnemonico e schematico degli argomenti, solo qualcuno possiede gli strumenti e il lessico 

per discutere in maniera 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 e hanno poca dimestichezza con 

l’esposizione orale, tanto che anche le capacità interpretative e argomentative restano, nella gran 

parte dei casi, 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. 
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Sostanzialmente condivisa invece la capacità di esprimersi in maniera sufficientemente 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): 

100 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 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 

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, nonchè la partecipazione attiva in aula. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 
 

Verona, 15 maggio 2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Paola Mennitti 
 

 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  TEDESCO DELLA DOCENTE PROF.SSA PAOLA MENNITTI 

CLASSE 5a I 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 
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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.) 

-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) 
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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. 

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 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa Paola Mennitti 
 

_________________________ 
 
 

 Il Docente  

 Prof.ssa  Jana Pos 

 

 _________________________ 
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SPAGNOLO 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA STERZI ELENA 

CLASSE 5a  sez. I A.S. 2018/2019 

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

educativa 

La classe 5I che ha scelto lo spagnolo come terza lingua di studio è composta da 11 alunni . La 

classe è abbastanza partecipativa e propositiva, la motivazione è discreta e da’ prova di spirito 

collaborativo sia tra loro che con l’insegnante. L’attenzione e il rispetto delle consegne durante la 

normale attività didattica in classe è discreta. Le verifiche sia scritte che orali hanno confermato 

l’immagine della classe già delineata con esiti in generale discreti, in qualche caso soddisfacenti e 

ottimi.  

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

In relazione e con riferimento alla programmazione curricolare ed agli obiettivi definiti in sede di 

consiglio di Classe, la classe, costituita da 11 alunni, ha generalmente conseguito gli obiettivi 

dimostrando una buona autonomia nella ricerca e nello sviluppo di alcune tematiche proposte 

nonché una discreta capacità di operare dei collegamenti non solo all’interno della stessa 

disciplina ma anche a livello interdisciplinare. Inoltre gran parte della classe si è sempre dimostrata 

partecipe e motivata. 

CONOSCENZE: 

Buona parte della classe ha dimostrato di aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti e 

una buona espressione linguistica, i restanti mostrano competenze e conoscenze discrete. 

Il programma di lingua e civiltà spagnola ha previsto lo studio delle tappe più importanti della 

letteratura spagnola dal Romanticismo agli anni 70 del Novecento, con un approfondimento delle 

competenze e abilità linguistiche acquisite negli anni di studio precedenti.      

ABILITA’: 

Relativamente alle capacità la classe ha saputo ottenere collegamenti tra i contenuti stressi della 

disciplina in oggetto e altre discipline in modo più che sufficiente. Il gruppo classe ha raggiunto lo 

sviluppo di una conoscenza e di una competenza pluriculturale, la capacità di lavorare in gruppo e 

di mediare. 

Nell’approccio ai testi letterari e non, gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di: 

-  ricostruire il testo letterario partendo dal testo; 

- giustificare il testo partendo dal contesto; 

- operare dei collegamenti tra altri testi e correnti letterarie della disciplina oggetto di studio. 
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COMPETENZE:  

Per quanto riguarda le competenze gli alunni sanno elaborare discretamente i contenuti che 

espongono. La maggior parte della classe ha saputo sviluppare alcune capacità metacognitive  e 

acquisito un metodo di lavoro personale, completo di approfondimenti ed organizzazione dei 

contenuti appresi in modo unitario, ovvero come rete di conoscenze. 

La classe ha conseguito le seguenti competenze: 

A)  nell’ambito dello studio della letteratura: 

 sapere inquadrare i testi letterari proposti nel loro contesto storico, sociale e letterario e di 

coglierne gli aspetti essenziali; 

 saper affrontare l’analisi di un testo letterario di prosa e di poesia, sia attraverso la lettura 

globale che analitica, seguendo le tracce  proposte dal libro di testo in uso: domande di 

comprensione globale e analitica, brevi riassunti sia orali che scritti; 

B) nell’ambito delle esercitazioni scritte: 

 saper comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità e socio-economico dal punto 

di vista globale e analitico, con quesiti di tipo referenziale ed inferenziale; 

 saper svolgere riassunti scritti; 

 saper creare brevi composizioni sul tema con contributi personali di riflessione e 

commento. 

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

92 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

La lezione frontale è stata utilizzata nella fase di introduzione degli argomenti trattati; gli alunni 

sono stati coinvolti nella fase di lettura globale e/o specifica, traduzione e analisi dei testi, 

riflessione con espressione personale e critica.  

Si è cercato, per quanto possibile, di esercitare tutte e quattro le abilità linguistiche. L’approccio 

letterario è stato incentrato intorno ad un apprendimento e consolidamento sia letterario che 

linguistico, attraverso attività, procedure, scansioni operative aventi come obiettivo fondamentale 

creare negli studenti consapevolezza e autonomia sia sul piano concettuale che su quello 

comunicativo. 

Relativamente alla lettura e analisi del testo si sono seguite le seguenti fasi: 

 primo contatto con il testo: la struttura grafica, il nome dell'autore, il titolo dell'opera; 

 prima lettura del testo da parte degli alunni o dell'insegnante, seguita da una serie di 

esercizi atti a verificare la comprensione globale del testo; 
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 focalizzazione del tema principale e riconoscimento delle caratteristiche del testo. 

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). 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  

- Libro di letteratura: Contextos literarios, del Romanticismo a nuestros dìas, ed. Zanichelli, 

Bologna 2014. 

- Fotocopie, visione di film in lingua originale 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

- España teatro: rappresentazione teatrale sulla guerra civile spagnola, presso il teatro Alcione 

- Monologo si Garcia Lorca, di Pilar Aspa, presso l’Istituto Maffei 

- Certificazioni Dele B2 (attività che ha interessato tre alunni) 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica si presentano strutturate in modo analogo alle attività di pratica e di 

preparazione alle prove dell’esame di stato.  

- Prove scritte: questionari a risposta breve, composizioni guidate e libere, questionari di 

comprensione del testo,  (2 verifiche sommative per 1 quadrimestre e 2 per il secondo). 

- Prove orali: interrogazioni brevi e lunghe, esercizi, prove strutturate, test di ascolto, dialoghi, 

analisi di testi letterari (due verifiche per quadrimestre). 

 

Valutazione: sia per l’orale che per lo scritto si sono applicati i descrittori/ indicatori del POF 

d’istituto. La valutazione sommativi finale sulla base della misurazione tecnica delle singole abilità 

linguistiche raggiunte, includerà anche il grado di interesse, l’impegno, la partecipazione, i 

contributi di ricerca personale.  

 

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.  
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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).  
 
TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E’ stato sviluppato un lavoro su cittadinanza e costituzione con modalità di dibattito. Sono state 

utilizzate citazioni, immagini e video come stimoli per favorire i collegamenti interdisciplinari e la 

riflessione sopratutto nel progetto sul Femminismo e nel dibattito sulla cittadinanza e i diritti 

umani.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:   

Come da programma allegato 

 

 

Verona, 15 maggio 2019  

 Le Docenti 

 Prof.ssa Elena Sterzi 

 _______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO DELLA DOCENTE PROF.SSA STERZI ELENA 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

Libro di letteratura: Contextos Literarios, ed. Zanichelli, Bologna 2014. 

La scelta dei contenuti disciplinari ha voluto fornire una visione d’insieme del panorama letterario in lingua 

spagnola dei secoli XIX e XX, senza tralasciare altre espressioni artistiche quali per esempio la storia 

dell’arte. I temi proposti e gli eventuali approfondimenti sono stati scelti anche per poter operare dei 

collegamenti interdisciplinari con altre materie. 

CONTENUTI  

Letteratura e storia  Periodo: TRIMESTRE 

El siglo XIX :  el Romanticismo 

Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 

212-220) 

La poesìa romántica p.222 

 Josè de Espronceda, Canciòn del pirata, p.224 

La prosa en el Romanticismo : la novela, el Costumbrismo p. 240-241 

 Josè de Larra, Artìculos: Vuelva usted mañana ( en fotocopia), 

Entre que gente estamos ( p. 243) y Un reo de muerte (p. 245) 

Goya (fotocopias)  

Pelìcula: Goya en Burdeos 

Settembre- Ottobre 

7 ore 

EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO  

Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 

258-263) 

 Leopoldo Alas “Clarìn”, La Regenta, pp. 279-285 

 Benito Pérez Galdòs, “Fortunata y Jacinta”, pp. 273-277 

Pelìcula: La Regenta 

Ottobre – Novembre- Dicembre 16 

ore 

Del siglo XIX al XX: GENERACION DEL ’98 y MODERNISMO 

Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 

 PENTAMESTRE 

Gennaio- Febbraio- Marzo 
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288-294) 

El Modernismo (p. 296) 

 Ruben Darìo, Sonatina, p. 300 

 Ruben Darìo, Un rey burgués, en fotocopias 

 

La Generación del 98 (p. 310) 

Antonio Machado, p. 322  

  Antonio Machado, Retrato, p.324 

  Antonio Machado, Es una tarde cenicienta y mustia, p. 326 

Miguel de Unamuno, p. 329 

 Miguel de Unamuno,En torno al Casticismo, p 334  

 Miguel de Unamuno, Niebla (pp. 335-337) 

 Miguel de Unamuno, Pirandello y yo (p. 339) 

 Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, màrtir , en 

fotocopias  

Lettura del testo completo Niebla in versione facilitata, ed. Eli 

NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACION DEL ’27  

Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario (pp. 

348-358) 

El Novecentismo y las Vanguardias , p. 361 

La Generación del 27, p. 365 

Federico Garcìa Lorca, p. 367 

Federico Garcìa Lorca, Medio pan y un libro, en fotocopia 

Federico Garcìa Lorca, Romance de la luna, luna, p. 370 

Aprile- Maggio 16 ore 
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El teatro de Lorca , p. 377 

Federico Garcìa Lorca, La Aurora, p. 374 

Federico Garcìa Lorca, La casa de Bernarda Alba, p. 378- 380  

Para profundizar: El crimen fue en Granada y los símbolos en la obra 

de García Lorca 

 

Pedro Salinas, Cero, en fotocopia 

Películas: La casa de Bernarda Alba ; cortometraje de Dalí y Buñuel, 

Un perro andaluz. 

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI:  

 Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario pp. 

406- 416 

La narrativa: de la posguerra a la actualidad 

 Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, pp 477-478 

Maggio 3 ore 

Attività di preparazione all’esame di stato Tutto l’anno 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

 

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. 

Metodologie: lezione 

partecipata, cooperative 

- Simulazioni di esame. 

- Slide. 

- Video, audio, fotografie, fotocopie.   

6 ore: 

settembre - 

ottobre  
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learning, gamification. 

Femminismo: avvicinamento 

ai movimenti femministi 

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. 

- Slide per guidare il lavoro:  

- Fotocopie (per il lavoro in cooperative learning):  

- Video:  

8 ore: 

novembre- 

gennaio 

 

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: 

- 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/4kbixfg64f1m 

6 ore: 

gennaio - 

marzo 
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comprensione ed espressione 

orale e scritta. 

Metodologia: CLIL, 

brainstorming, cooperative 

learning, lezione partecipata. 

Il CLIL si è concluso con un 

compito autentico. 

Microlingua: il traffico. Il 

punto di partenza è stato un 

cortometraggio, in seguito si è 

lavorato con il test di guida 

spagnolo per favorire la 

narrazione orale e il dibattito 

attraverso un confronto 

culturale. Sono state 

sviluppate le quattro abilità.  

Metodologie: dibattito 

guidato dagli alunni, didattica 

ludica, lavoro in gruppo. 

- Cortometraggio El examinador (José Antonio Pajares, 

Spagna 2004):  

- Materiale digitale sul traffico. 

- Test di guida spagnolo. 

3 ore: 

marzo - aprile 

Dibattito su cittadinanza e 

costituzione: il progetto è 

stato sviluppato per stimolare 

i collegamenti interdisciplinari 

attorno al tema della 

tolleranza e i diritti umani. E’ 

stato creato partendo 

soprattuto dai documenti del 

Council of Europa per i diritti 

umani (), i Poster Festival 

Ljubljana di Amnisty 

International per gli stimoli 

visivi e le campagna di 

sensibilizzazione spagnola 

contra la discriminazione dei 

rom () 

Silde interattivi per guidare il lavoro:  

Fotocopie per il lavoro in cooperative learning.  

Video, citazioni, immagini (si veda la presentazione) 

4 ore: maggio 
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Attualità, descrizione di 

immagini e gamification:  

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. 

- Video, slide, audio, fotocopie, giochi (materiale 

autentico). 

4 ore durante 

l’anno.  

 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
Le Docenti 

 
Prof.ssa Elena Sterzi 

 

__________________________ 
 

Prof.ssa Larissa  Puentes 
 

__________________________ 
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STORIA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA KATIA MENEGOLO 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

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

educativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

generale, nell’ambiente scolastico. 

Pur se a livelli differenziati, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

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

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

 riconoscere i filoni tematici individuati nel percorso storico  

 

ABILITÀ: 

 saper usare il manuale in modo attivo per la raccolta delle informazioni e servirsi dei sussidi 

fondamentali per lo studio della storia 

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

successione cronologica 

 saper coordinare la dimensione temporale della storia con la dimensione spaziale 

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

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

culturali 

 saper esporre oralmente e per iscritto i contenuti della disciplina, con coerenza e 

padronanza terminologica 

 

COMPETENZE: 

 saper individuare i problemi fondamentali di un’epoca storica 

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

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

epoche storiche diverse 

 saper cogliere le interazioni tra i soggetti storici singoli e collettivi, riconoscendo gli intrecci 

politici, istituzionali, sociali, economici, culturali e religiosi 

 sviluppare l’attitudine a problematizzare i contenuti della disciplina, riconoscendo 

criticamente gli usi sociali e politici della storia 

 sviluppare la consapevolezza della dimensione «storica» del presente 

 

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

Le ore di lezione effettivamente svolte sono state 35 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

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

 lezione frontale con momenti di dialogo guidato e di attività da parte degli studenti per 

renderli protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento, al fine di realizzare un 

apprendimento significativo 

 lettura, analisi e comprensione di documenti o testi storiografici, per sviluppare il quadro 

teorico, selezionati secondo criteri di leggibilità (cioè di comprensibilità e accessibilità da 

parte degli studenti), congruenza (rispetto agli assi tematici individuati) e rilevanza storico-

problematica.  

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

docente 

 visione videolezioni 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati: 

 i materiali presenti nel manuale in adozione (Storia e Storiografia, vol.2, Dall’Ancien régime 

alle soglie del Novecento, vol.3a, Dalla Belle époque alla Seconda guerra mondiale, vol.3b, 

Dalla guerra fredda a oggi, Casa editrice G. D’Anna) 

 appunti dell’insegnante 
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 presentazioni in PowerPoint a cura degli studenti 

 fotocopie prodotte dall’insegnante (materiale di approfondimento) 

 materiale didattico multimediale 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Partecipazione e collaborazione all’incontro “Sopravvivere al genocidio. Srebrenica 11 luglio 1995” 

con Hasan Hasanovic, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, curatore del Memoriale di Potocari 

e autore del libro ‘Surviving Srebrenica’, presso polo didattico Zanotto Università di Verona (in 

occasione della Giornata della memoria) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione (“formativa” e “sommativa”) sono state utilizzate prove orali e scritte. 

Le prove orali hanno assunto di norma la forma dell’interrogazione, ma ci si è avvalsi anche  

dell’esposizione, da parte dello studente (individualmente o in gruppo), di un argomento indicato 

dalla docente.   

Per le prove scritte sono state utilizzate le seguenti tipologie: domande aperte con l’indicazione 

del numero di righe per la risposta; quesiti a risposta multipla. 

 

Le singole prove di verifica, sia orali che scritte, sono state valutate tenendo conto dei seguenti 

indicatori:  

 

 Rispetto delle consegne = capacità di capire e aderire alla consegna 

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

(concetti, enunciati, teorie) 

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

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

deducendone conseguenze  

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

capacità di rielaborazione personale 

 

La valutazione finale è stata intesa essenzialmente come esame complessivo dei processi di 

apprendimento, più che come semplice accertamento e attribuzione di un punteggio sulla base 

delle singole prove di verifica. I criteri di sui si è tenuto conto sono stati i seguenti:  

 

 la conoscenza dei dati e delle nozioni fondamentali degli eventi studiati 

 la comprensione dei concetti e dei problemi storici e storiografici nei loro aspetti essenziali 

 la capacità di utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie concettuali proprie 

della storia 
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 la capacità di rielaborare e sviluppare in modo autonomo le tematiche affrontate, secondo 

una prospettiva interdisciplinare 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

NOTA: Nel corso del pentamestre l’assenza della docente per un mese e l’elevato numero di ore 

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

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

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 La Docente 

 

 Prof.ssa Katia Menegolo 

 

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

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

Il programma svolto, tenendo conto delle indicazioni didattiche definite dal Dipartimento di storia, 

ha presentato le questioni fondamentali della storia Contemporanea, attraverso l’analisi dei 

principali eventi della penisola italiana e delle aree geografiche prevalenti nel periodo preso in 

esame. 

Sulla base di ciò, gli argomenti affrontati nel trimestre e nel pentamestre, operativamente 

articolati in Unità di Apprendimento, sono stati i seguenti: 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE 

- NUOVI IDEALI E UNITA’ D’ITALIA 

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

comunismo, nazionalismo  

 Il Risorgimento italiano: le correnti politiche in Italia tra il 1830 e 1848;  il Quarantotto 

italiano e la prima guerra d’indipendenza; la divisione del movimento repubblicano, 

l'ascesa della monarchia sabauda e il ruolo decisivo di Cavour; l'impresa dei Mille; Vittorio 

Emanuele II re d'Italia 

Letture 

Cittadinanza e Costituzione: T5, “Lo Statuto albertino”, 4 marzo 1848”, da “Le costituzioni 

italiane”, a cura di A. Aquarone, M. d’Addio, G. Negri, pag. 387-388   

T2, “Il punto di vista di Garibaldi sull’unificazione italiana”, da “Minuta della lettera di Garibaldi a 

Mazzini”, in “Garibaldi vivo”, a cura di A.A. Mola, pag. 420 

T3, “Il punto di vista di Cavour sull’unificazione italiana”, da C. Cavour, “Discorsi preliminari”, 

vol.XII, a cura di A. Saitta, pag. 421 

- L’ETA’ DEL CAPITALE E DELLA MONDIALIZZAZIONE 

 La seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato: la seconda fase 

dell’industrializzazione; il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale; gli effetti 

dell’industrializzazione; borghesia, proletariato e positivismo; la formazione del movimento 

operaio; il pensiero sociale della Chiesa 

 L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia napoleonica del Secondo impero; il 

declino asburgico e l’ascesa della Prussia; l’unificazione tedesca e la Guerra franco-

prussiana; la Terza repubblica in Francia e la Comune di Parigi; il Secondo Reich tedesco e 

la Germania di Bismarck; il Regno Unito nell’età vittoriana 

 Il quadro internazionale: gli Stati Uniti dalla Guerra di secessione allo sviluppo di una 

grande potenza; il Giappone dall’isolamento alla modernizzazione; la Cina e lo scontro con 
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l’Occidente (dalla Guerra dell’oppio alla rivolta Taiping; l’America latina (indipendenza e 

rivoluzione messicana) 

 L’età del colonialismo e dell’imperialismo: caratteri, cause e conseguenze 

dell’imperialismo;  la penetrazione europea, statunitense e giapponese in Asia; il 

colonialismo europeo in Africa; la spartizione dell’Africa nel sistema bismarckhiano delle 

alleanze; imperialismo, nazionalismo e razzismo 

Letture 

T4,” Il 1° maggio”, da “La storia contemporanea attraverso i documenti”, a cura di E. Collotti, 

E.Collotti Pischel, pag. 462 

T7, “L’era dei motori e delle automobili”,  pag .467 

Tendenze, “L’autoritarismo”, pag.503 

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

- LA FORMAZIONE DELLO STATO UNITARIO ITALIANO 

 La Destra storica: i problemi del nascente stato italiano; i caratteri principali della destra 

storica; l’accentramento amministrativo, il liberoscambismo e il pareggio del bilancio; 

l’annessione del Veneto; la questione romana; la questione meridionale e il brigantaggio 

 La sinistra storica: le difficoltà della Destra e l’ascesa al potere della Sinistra storica; i 

caratteri principali della Sinistra storica; le riforme della sinistra; e il  trasformismo; la svolta 

protezionistica; politica estera e prime tappe del colonialismo 

 L'età crispina: la politica dello Stato forte e il primo governo Crispi (la svolta accentratrice; 

le riforme crispine; l’anticlericalismo; la politica estera e il colonialismo); il primo governo 

Giolitti (1892-1893); il secondo governo Crispi (la svolta autoritaria; la sconfitta di Adua, la 

fine del colonialismo e le dimissioni di Crispi) 

 La crisi di fine secolo: le rivolte di Milano e la repressione di Bava Beccaris; la svolta 

autoritaria di Pelloux; l’assassinio di Umberto I 

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

Videolezione (da youtube) 

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

- DALLA BELLE ÉPOQUE ALLE SOGLIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La società di massa nella Belle Époque (quadro sintetico): scienza, tecnologia e industria tra 

Ottocento e Novecento; il nuovo capitalismo; la nascita della società di massa; le grandi 

migrazioni; l’età dell’ottimismo e i primi segnali di crisi  

 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo (quadro sintetico): la nascita di 

un nuovo nazionalismo; l’Europa divisa in due schieramenti contrapposti (Triplice alleanza 

e Triplice intesa)i; le maggiori potenze mondiali alla vigilia della Prima guerra mondiale 

(Regno Unito; Francia; Germania; Impero austro-ungarico; Russia; Stati Uniti; Giappone)  



 

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

 

57 

 

 L’età giolittiana: le trasformazioni economiche e sociali nell’Italia tra fine Ottocento e inizio 

Novecento; la politica giolittiana e le sue ambiguità; la guerra di Libia; la fine dell’equilibrio 

giolittiano e il passaggio al governo Salandra  

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La Grande Guerra: le cause e l’inizio della guerra; l’Italia dalla neutralità all’intervento; il 

carattere inedito della guerra; il 1917 (la rivoluzione in Russia e l’entrata in guerra degli 

Stati Uniti); l’Italia in guerra (dalla disfatta di Caporetto alla vittoria sugli austriaci); la 

sconfitta degli Imperi centrali nel 1918; la conferenza di Parigi e i trattati di pace 

Powerpoint a cura degli studenti 

“La Prima guerra mondiale” 

“La Rivoluzione bolscevica” 

“Conflitti e trattati di pace Grande guerra” 

Letture a cura degli studenti 

Sic et non, “Perché scoppiò la Prima guerra mondiale”, pag.133-134 

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

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

pag.135-136 

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

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

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

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

T14, “La giustizia militare”, da M. Isnenghi, “Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento 

alla società dello spettacolo”, pag.149 

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

pag.150 

Tendenze, “La Società delle Nazioni e le relazioni internazionali”, pag. 132  

- IL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929 

 Il primo dopoguerra in Europa: gli effetti della guerra mondiale in Europa; l’instabilità dei 

rapporti internazionali; l’Europa dei vincitori: il dopoguerra in Francia e nel Regno Unito); 

l’Europa degli sconfitti: la Germania di Weimar 

 La Russia: dalla rivoluzione bolscevica  alla nascita dell’URSS 

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

dopoguerra in Africa e in America Latina 
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 L’Italia del primo dopoguerra: i problemi economici e la questione di Fiume; il Biennio 

rosso (1919-1920); il quadro politico in Italia (1919-21); le origini del fascismo e la nascita 

del PNF; l’ascesa del fascismo: dall’ultimo anno de governi liberali al delitto Matteotti  

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

New Deal 

 Gli effetti della crisi in Europa: la crisi della democrazia in Europa e l’avanzata 

dell’autoritarismo (quadro sintetico); la Francia del Fronte popolare; il precario equilibrio 

democratico nel Regno Unito; la Spagna: da monarchia a repubblica e guerra civile; la 

Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al cancellierato di Hitler 

Powerpoint a cura degli studenti 

“Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali” 

“Il dopoguerra in Germania e in Medio Oriente” 

Letture a cura degli studenti 

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

221 

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

Letture 

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

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

T1, La nascita del reportage di fronte alla Grande depressione, pag.304 

Foto (internet) 

Migrant Mother, 1936, di Dorothea Lange 

- L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 Il concetto di totalitarismo: definizione,  caratteri comuni dei regimi totalitari 

 Il regime fascista: le leggi fascistissime; l’antifascismo; i patti lateranensi; la politica 

economica; l’ideologia nazionalista e l’impresa d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania; il 

razzismo e l’antisemitismo fascista; la propaganda fascista (la scuola; le organizzazioni 

giovanili; il Minculpop; la stampa; la radio; il cinema)  

 Il nazismo: fondamenti ideologici del nazismo; il regime nazista (la dittatura e 

l’antisemitismo) 

 Lo stalinismo: l’ascesa di Stalin al potere; l’edificazione del totalitarismo di Stalin (la 

collettivizzazione forzata e la pianificazione; la repressione)  

 

Letture 
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Fonti, “Le leggi razziali sulla scuola”, dal decreto “Provvedimenti per la difesa della razza nella 

scuola”, tratto dal testo “Spazio pubblico”, vol.3, “Il Novecento e il mondo contemporaneo”, pag. 

210 

T6, “Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco”, da “Legge per la 

cittadinanza del Reich” (1935), in W. Hofer, “Il Nazionalsocialismo. Documenti 1933-1945”, pag. 

361 

Videolezioni (da youtube) 

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

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

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 I principali avvenimenti che portarono alla guerra 

 La prima fase della guerra (1939 – 1942): l’attacco nazista; l’Italia in guerra; la guerra 

totale; la guerra nel Pacifico 

 La seconda fase e la fine della guerra (1942 – 1945): la soluzione finale; le prime sconfitte 

dell’Asse e la svolta nel conflitto; il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia; lo scontro 

finale e la pace; il processo di Norimberga 

- IL SECONDO DOPOGUERRA (cenni dopo il 15 maggio) 

 Il mondo bipolare: la formazione dei blocchi contrapposti; il nuovo assetto europeo; la 

divisione della Germania; l’avvio della guerra fredda e la questione di Berlino 

 L’Italia repubblicana: l’Italia alla fine del conflitto; la nascita della Repubblica; la 

Costituzione (tema già affrontato all’interno della programmazione di Cittadinanza e 

Costituzione a cura del Dipartimento di storia)   

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof. ssa Katia Menegolo 

 
_________________________ 
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA KATIA MENEGOLO 

CLASSE 5a I  A.S. 2018/2019 

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

educativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

generale, nell’ambiente scolastico. 

 

Pur se a livelli differenziati, in relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

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

 consolidare la consapevolezza dello statuto epistemologico proprio della ricerca filosofica 

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

argomentazioni 

 

ABILITÀ: 

 saper usare il manuale in modo attivo per la raccolta delle informazioni fondamentali 

 saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

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

 saper ricostruire il pensiero dei singoli filosofi, individuandone le articolazioni interne  

 saper esporre in modo appropriato e con rigore logico le idee e i sistemi di pensiero  
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COMPETENZE: 

 saper “formalizzare” in modo adeguato i problemi affrontati  

 saper ricostruire i problemi filosofici in relazione ai filosofi e ai temi affrontati  

 saper contestualizzare e problematizzare gli argomenti trattati, individuando le relazioni tra 

la filosofia e il panorama storico, sociale e culturale 

 saper riconoscere le analogie e le differenze tra diverse posizioni di pensiero 

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

Le ore di lezione effettivamente svolte sono state 37 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

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

 lezione frontale con momenti di dialogo guidato e di attività da parte degli studenti, per 

renderli protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento, al fine di realizzare un 

apprendimento significativo 

 lettura, analisi e comprensione di testi di filosofici, per sviluppare il quadro teorico, 

selezionati secondo criteri di leggibilità (cioè di comprensibilità e accessibilità da parte degli 

studenti), congruenza (rispetto agli assi tematici individuati) e rilevanza storico-

problematica 

 visione videolezioni inerenti agli argomenti trattati 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati:  

 i materiali presenti nel manuale in adozione (Cioffi – Luppi – Vigorelli – Zanette – Bianchi – 

O’Brien, Il discorso filosofico, vol.2b, L’età moderna, Dall’Illuminismo a Hegel; vol.3a, 

L’Ottocento e vol.3b, Novecento e oltre, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori)  

 appunti dell’insegnante 

 fotocopie prodotte dall’insegnante (materiale di approfondimento) 

 materiale didattico multimediale 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Partecipazione alla rappresentazione teatrale: “La banalità del male”, di e con Paola Bigatto - 

adattamento dal saggio di Hannah Arendt -  presso  centro culturale Asteria, Milano (in occasione 

della Giornata della memoria) 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione (“formativa” e “sommativa”) sono state utilizzate prove orali e scritte. 

Le prove orali hanno assunto la forma di interrogazione. 
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Per le prove scritte sono state utilizzate domande aperte con l’indicazione del numero di righe per 

la risposta. 

 

Le singole prove di verifica, sia orali che scritte, sono state valutate tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 

  

 Rispetto delle consegne = capacità di capire e aderire alla consegna 

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

(concetti, enunciati, teorie) 

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

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

deducendone conseguenze 

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

capacità di rielaborazione personale 

 

La valutazione finale è stata intesa essenzialmente come esame complessivo dei processi di 

apprendimento, più che come semplice accertamento e attribuzione di un punteggio sulla base 

delle singole prove di verifica. I criteri di sui si è tenuto conto sono stati i seguenti: 

  

 la conoscenza delle principali correnti filosofiche e degli autori più significativi 

 la comprensione dei concetti e dei problemi filosofici nei loro aspetti costitutivi 

 la capacità di ricostruire i quadri concettuali generali 

 la capacità di rielaborare in modo autonomo e personale le tematiche affrontate, secondo 

criteri di razionalità e criticità  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

NOTA: Nel corso del pentamestre l’assenza della docente per un mese e l’elevato numero di ore 

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

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

 

Verona, 15 maggio 2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Katia Menegolo 

 

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

CLASSE 5aI    A.S. 2018/2019 

Il programma svolto, tenendo conto delle indicazioni didattiche definite dal Dipartimento di 

filosofia, ha voluto offrire una panoramica della filosofia tra Ottocento e Novecento, attraverso lo 

studio di alcune delle figure più significative dei periodi presi in esame. 

Sulla base di ciò, gli argomenti affrontati nel trimestre e nel pentamestre, operativamente 

articolati in Unità di Apprendimento, sono stati i seguenti: 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE 

- L’ETICA IL PACIFISMO COSMOPOLITICO KANTIANI 

 La Critica della Ragion Pratica: moralità e razionalità; l’imperativo categorico e le sue 

formulazioni; l’autonomia della morale; i postulati della Ragion pratica  

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

progressista della storia 

Lettura (assegnata per le vacanze estive) 

“Per la pace perpetua”, di Immanuel Kant 

- L’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL 

 Il contesto storico-culturale: il Romanticismo (caratteri generali) e il dibattito post-kantiano 

(il problema della cosa in sé e la soluzione idealistica) 

 Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano (la realtà come Spirito infinito; la razionalità del 

reale; la processualità dialettica; la filosofia come “nottola di Minerva”);  la 

“Fenomenologia dello Spirito” (le tappe dell’itinerario fenomenologico; la dialettica servo e 

padrone; la coscienza infelice); il sistema filosofico (accenni alla logica e alla filosofia della 

natura); la filosofia dello Spirito (accenni allo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo, lo 

Stato e la storia; lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia) 

 

Videolezione 

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

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE 

- ARENDT, WEIL, ZAMBRANO: LA DISSONANZA DEL LORO DIRE RISPETTO AL PENSIERO DEL LORO 

TEMPO (percorso di approfondimento su alcune filosofe del Novecento, a cura della prof.ssa Ilaria 

Marconcini, a partire dalla lettura del testo “La banalità del male” di H. Arendt e dalla 

partecipazione della classe a una rappresentazione teatrale su un adattamento di tale testo): 
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 Hannah Arendt: vita e formazione, l’indagine sul totalitarismo, “vita activa”, il problema del 

male 

 Simone Weil: vita e formazione, “l’esserci”, il lavoro come relazione con il mondo, la 

condizione operaia, il “malheur”, l’immaginazione, l’apertura al trascendente 

 Maria Zambrano: vita e formazione, la filosofia come sapere dell’anima, la ragione poetica, 

la filosofia dell’Aurora, le donne e il sapere dell’anima 

Lettura 

“La banalità del male”, di Hannah Arendt (capitoli: L’imputato; Un esperto di questioni ebraiche; 

La soluzione finale: sterminio; La conferenza di Wansee, ovvero Ponzio Pilato; I doveri di un 

cittadino ligio alla legge; Condanna, appello ed esecuzione) 

Dispense (a cura della prof.ssa Ilaria Marconcini) 

“Hannah Arendt: la verità prima di tutto” 

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

“Maria Zambrano: un cuore poetico e pensante”  

Materiale di approfondimento (a cura della docente) 

(in fotocopia) “Hannah Arendt”, dal testo “Sképsis”, vol.3B, Da Huserrl a oggi”, pag.386-395 

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

- L'OPPOSIZIONE IRRAZIONALISTICA ALL’IDEALISMO 

 Schopenhauer: il rapporto con Kant; il mondo come rappresentazione e il velo di Maya; la 

volontà di vivere come essenza del reale; il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore; la 

noluntas 

 Kierkegaard: la filosofia dell'esistenza e la critica a Hegel; il singolo; la possibilità; la scelta; 

l’angoscia e la disperazione; gli stadi estetico, etico e religioso; la fede come scandalo e 

paradosso 

Lettura  

(in fotocopia) “Il nostro futuro”, di Stefania Franco, dalla rivista “Filosofia ora”, inserto del testo “Il 

portico dipinto”, vol.3, “Dal Positivismo a oggi”, pag. 416-420 

- IL ROVESCIAMENTO MATERIALISTICO DELL’IDEALISMO 

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

religione e politica  

 Feuerbach: la critica al rovesciamento idealistico dei rapporti di predicazione; 

dall'alienazione religiosa all'antropologia; l’umanesimo naturalistico, l’amore per l’uomo e 

l’essenza sociale dell’uomo 

 Marx: la problematica dell’alienazione e il lavoro nella società capitalistica; il materialismo 

storico; la critica al misticismo logico e all’ideologia; l’analisi dell’economia capitalistica; le 
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contraddizioni interne al capitalismo; la dialettica come legge della storia; la storia come 

lotta di classe; la rivoluzione comunista e il superamento dello stato borghese 

 

Lettura 

(in fotocopia), Laboratorio delle discussioni, “Il lavoro: alienazione o realizzazione?”, con lettura 

del testo “Il lavoro come alienazione”, da K. Marx, “Manoscritti economico-filosofici del 1844”, 

tratto dal testo “Spazio pubblico”, vol.3, “Il Novecento e il mondo contemporaneo”, pag.178-181  

 

- SCIENZA E FILOSOFIA 

 Positivismo: i caratteri generali (il valore dei fatti; il primato della scienza e del metodo 

scientifico) 

 Il positivismo sociale di Comte: la definizione di positivo; la crisi della società e il ruolo della 

scienza per il rinnovamento intellettuale; la legge dei tre stadi; (il compito della filosofia 

positiva); la nuova enciclopedia delle scienze; la sociologia 

- LA FILOSOFIA DELLA DECOSTRUZIONE 

 Nietzsche: vita e contesto storico-culturale; le fasi del pensiero nietzscheano; lo spirito 

apollineo e lo spirito dionisiaco e la nascita della tragedia; l’affermarsi del razionalismo; il 

danno e l’utilità della storia;  

(dopo il 15 maggio) il prospettivismo; la denuncia della malattia dell'Occidente: il 

nichilismo; la morte di Dio; la critica alla morale; la trasvalutazione dei valori; l’oltre-uomo; 

l'eterno ritorno; la volontà di potenza 

Lettura  (dopo il 15 maggio) 

T3, “La morte di Dio e il superuomo”, da F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”, pag.206-209  

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa Katia Menegolo 

 
_________________________ 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA  MARASTONI GIORGIA 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

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

educativa 

La classe, composta da 11 studenti, 3 maschi e 8 femmine, appare mediamente come una classe 

discretamente partecipe, anche se non molto attiva, ma disposta ad un dialogo educativo. 

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

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

presentano delle grosse difficoltà nell’affrontare la materia. 

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

Gli obiettivi minimi generali da perseguire fin dalla classe terza sono: 

 acquisizione, comprensione, conoscenza ed uso di linguaggio specifico; 

 conoscenza di simboli e del loro valore identificativo; 

 capacità di calcolo e correttezza; 

 capacità di esporre in modo logicamente corretto; 

 capacità di risoluzione di problemi; 

 capacità di rappresentazione grafica; 

 capacità di utilizzo (lettura) dei grafici di riferimento; 

 padronanza delle tecniche di calcolo.  

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi disciplinari si precisa che le relative conoscenze sono 

quelle riportate nella programmazione che segue ma in contesti con basilare ed accettabile livello 

di approfondimento/difficoltà e con competenze/abilità minime. 

CONOSCENZE: 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

 intervalli chiusi e aperti, intorni di un punto, punti di accumulazione di un insieme 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno  

 le principali simmetrie di una funzione: pari, dispari. Individuare funzioni periodiche 

LIMITI DI FUNZIONI REALI  DI VARIABILE REALE 

 Concetto di limite 

 Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti 

 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

 Forme indeterminate di funzioni algebriche 

 Forme indeterminate di funzioni trascendenti 

 Limiti notevoli 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione 
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CONTINUITA’ 

 Funzioni continue 

 Punti singolari e loro classificazione 

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 

LA DERIVATA 

 Il concetto di derivata 

 Derivate di funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivate delle funzioni composte 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Teoremi di Rolle e di Lagrange 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

 Funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Cenni sulle funzioni irrazionali e trascendenti 

ABILITÀ: 

 Riconoscere, nell’insieme dei numeri reali, intervalli chiusi e aperti, intorni di un punto, 

punti di accumulazione di un insieme. 

 Saper determinare il dominio e lo studio del segno di una funzione  

 Determinare le principali simmetrie di una funzione: pari, dispari. Individuare funzioni 

periodiche 

 Introduzione al concetto di limite 

 Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti 

 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

 Forme indeterminate di funzioni algebriche 

 Forme indeterminate di funzioni trascendenti 

 Limiti notevoli 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 Funzioni continue 

 Punti singolari e loro classificazione 

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Il concetto di derivata 

 Derivate di funzioni elementari 
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 Algebra delle derivate 

 Derivate delle funzioni composte 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

 Teoremi di Rolle e di Lagrange 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione. 

 Funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Cenni sulle funzioni irrazionali e trascendenti 

COMPETENZE: 

 Saper individuare il dominio e studiare il segno di una funzione.  

 Stabilire se una funzione è pari, dispari, periodica 

   Saper applicare il calcolo dei limiti per stabilire la continuità di una funzione in un punto e 

per trovare gli eventuali asintoti della funzione 

    Saper collegare il concetto di limite con il concetto di derivata 

    Saper coniugare il concetto di derivata con la crescenza e decrescenza di una funzione 

    Saper applicare le derivate allo studio dei massimi, minimi e flessi di una funzione 

    Saper tracciare il grafico di una funzione 

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

57 ore di cui: 

44 ore di lezione 

4 ore di interrogazione 

3 ore di sorveglianza 

4 ore di verifica scritta 

2 ore di compresenza 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Le lezioni sono state tenute in diversi modi: 

 lezioni frontali, specialmente su unità didattiche di carattere teorico; 

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

regola/soluzione; 

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

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

 esercizio applicativo individuale e/o in piccoli gruppi 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 LIBRI DI TESTO:    

Re Fraschini, Grazzi, “I principi della matematica 5 – libro misto”, ed. Atlas 
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 ULTERIORE MATERIALE CHE E’ STATO UTILIZZATO:  

Sono stati forniti agli studenti piccoli test di comprensione o esercitazioni affinché ciascuno 

verificasse la propria preparazione. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Non sono state effettuate attività extracurriculari 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono state due, scritte o orali. 

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

anche gli alunni meno dotati abbiano avuto la possibilità di svolgerne almeno una parte; gli esercizi 

sono stati, per quanto possibile, tra loro indipendenti per evitare che la mancata risoluzione di uno 

di essi precluda lo svolgimento degli altri. Tali prove scritte sono servite ad accertare il grado di 

conoscenza e i ritmi di apprendimento dei singoli studenti nonché la precisione, l’ordine e la 

rapidità di esecuzione. 

Le prove valide per la valutazione orale sono state svolte rigorosamente in modo orale oppure 

esercitazioni scritte contenenti quesiti con richieste di teoria e dimostrazioni, test a risposta 

multipla (anche con giustificazione della risposta scelta), affermazioni di cui giustificare la verità o 

falsità, esercizi applicativi.  

Hanno concorso inoltre alla valutazione: 

  l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa; 

  l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi. 

 

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

situazione di partenza e dell’impegno evidenziato. 

Per la valutazione delle verifiche si è tenuto presente che: 

 il punteggio va da 1 a 10; 

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

 il procedimento scelto per l’esecuzione incide sul giudizio finale; 

 si è tenuto conto della leggibilità e dell’ordine 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Marastoni Giorgia 

                                                                                                     ___________________________  
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DELLA DOCENTE PROF. SSA MARASTONI GIORGIA 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

 intervalli chiusi e aperti, intorni di un punto, punti di accumulazione di un insieme. 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno  

 le principali simmetrie di una funzione: pari, dispari. Individuare funzioni periodiche. 

 

LIMITI  DI FUNZIONI REALI  DI VARIABILE REALE 

 

 Concetto di limite 

 Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti 

 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

 Forme indeterminate di funzioni algebriche 

 Forme indeterminate di funzioni trascendenti 

 Limiti notevoli 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

 

CONTINUITA’ 

 

 Funzioni continue 

 Punti singolari e loro classificazione 

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 

LA DERIVATA 

 

 Il concetto di derivata 

 Derivate di funzioni elementari 

 Algebra delle derivate 

 Derivate delle funzioni composte 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
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 Teoremi di Rolle e di Lagrange 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

 

 Funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Cenni sulle funzioni irrazionali e trascendenti 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
La Docente 

Prof.ssa Marastoni Giorgia 
 

_________________________ 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA MARASTONI GIORGIA 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

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

educativa 

La classe, composta da 11 studenti, 3 maschi e 8 femmine, appare mediamente come una classe 

discretamente partecipe, ma non molto attiva, ben disposta ad un dialogo educativo. 

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

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

presentano delle grosse difficoltà nell’affrontare la materia. 

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

Gli obiettivi minimi generali sono: 

 acquisizione del metodo di studio; 

 conoscenza dei concetti fondamentali della fisica; 

 consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione; 

 uso e conoscenza dei termini specifici della disciplina; 

 capacità di usare gli strumenti matematici adeguati; 

 comprensione dell’importanza del metodo sperimentale; 

 capacità di risoluzione di semplici problemi..  

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi disciplinari si precisa che le relative conoscenze sono 

quelle riportate nella programmazione che segue ma in contesti con basilare ed accettabile livello 

di approfondimento/difficoltà e con competenze/abilità minime. 
 

CONOSCENZE: 

CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 

 Carica elettrica.  

 Conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb, il campo elettrico.  

 Campo elettrico generato da cariche puntiformi e da conduttori in equilibrio elettrostatico. 
 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA’ 

 Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

 Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori. Condensatori e capacità. 

 Interazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. 
 

CORRENTE ELETTRICA 

 Corrente elettrica e forza elettromotrice, resistenza elettrica.  

 Leggi di Ohm.  

 Circuiti elettrici a corrente continua.  
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 Principi di Kirchhoff.  

 Potenza elettrica.  

 Effetto Joule. 
 

IL MAGNETISMO 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti.  

 Interazioni magnetiche fra correnti elettriche.  

 Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo, spira, solenoide. 
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Effetti elettrici del magnetismo. 

 Il campo magnetico terrestre. 
 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  (cenni) 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. 
 

ABILITÀ: 

 Distinguere i conduttori dagli isolanti.  

 Saper cogliere analogie e differenze tra la forza di Coulomb e la forza di Newton. 

 Campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

 Circuitazione e flusso del campo elettrico.  

 Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

  Energia immagazzinata in un condensatore. 

 Collegamento di resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. 

 Il teorema di Gauss per il magnetismo.  

 Forze magnetiche su correnti e su cariche.  

 Forza di Lorentz. 

 La circuitazione del campo magnetico. 

 Proprietà magnetiche della materia (cenni). 

 Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. 

 La legge di Faraday – Neumann – Lenz. 

 Induttanza di un circuito e autoinduzione. 

 Il circuito RL: energia immagazzinata. 

 La mutua induzione. 

 Il campo elettrico indotto. 

 La corrente di spostamento e il campo magnetico. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. 
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COMPETENZE: 

 Saper risolvere semplici problemi inerenti all'equilibrio elettrostatico. 

 Saper risolvere semplici problemi utilizzando il potenziale. 

 Applicare il teorema di Gauss per il calcolo di campi elettrici di una distribuzione piana di 

cariche e di una doppia distribuzione: condensatore. 

 Saper risolvere semplici problemi su circuiti contenenti resistori. 

 Comprendere il concetto di campo magnetico. 

 Comprendere la connessione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. 

 Conoscere le caratteristiche generali di un campo magnetico. 

 Conoscere i fenomeni legati al magnetismo nella materia. 

 Comprendere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 Saper descrivere il fenomeno dell’autoinduzione. 

 Saper descrivere i fenomeni relativi al campo geomagnetico e la causa del campo 

geomagnetico. 

 Conoscere la descrizione dell’elettromagnetismo attraverso le equazioni di Maxwell. 

 Conoscere le caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche. 
 

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

52 ore di lezione, di cui: 

40 ore di lezione 

8 ore di interrogazione 

3 ore di verifiche scritte 

1 ora di compresenza 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Le lezioni sono state tenute in diversi modi: 

 lezioni frontali, specialmente su unità didattiche di carattere teorico; 

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

regola/soluzione; 

 esercizio applicativo individuale e/o in piccoli gruppi. 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 libro di testo: Stefania Mandolini, “Le parole della fisica. Azzurro 3 – edizione digitale”, ed. 

Zanichelli; 

 fotocopie/schede; 

 supporti multimediali. 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Non sono state svolte attività extracurriculari 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il numero di valutazioni  è di almeno tre sia nel primo trimestre sia nel pentamestre (di cui almeno 

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

I parametri di valutazione si sono basati su: 

 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 degli ambiti nei quali le 

regole sono state spiegate; 

 capacità di usare correttamente le regole; 
 

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

 il punteggio va da 1 a 10; 

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

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

 si è cercato di individuare le conoscenze dei concetti ritenuti fondamentali e basilari, 

alleggerendo quanto più possibile i calcoli e la quantità di formule da ricordare. 

 si è cercato di attivare negli studenti processi di apprendimento che permettono 

l'interiorizzazione dei saperi (intesi come abilità/capacità), e lo sviluppo dagli stessi di 

ragionamenti e deduzioni. 
 

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

 conoscenza dei contenuti e comprensione della richiesta; 

 pertinenza alle consegne; 

 terminologia e proprietà espositive; 

 ordine logico e coerenza; 

 capacità di elaborare e collegare i contenuti. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 
 

Verona, 15 maggio 2019 

 La Docente 
 Prof.ssa Giorgia Marastoni 
 

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

CLASSE 5a I     A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 

 Carica elettrica  

 Conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb, il campo elettrico 

 Campo elettrico generato da cariche puntiformi e da conduttori in equilibrio elettrostatico 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA’ 

 Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori  

 Condensatori e capacità 

 Interazione tra campo elettrico e differenza di potenziale 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

CORRENTE ELETTRICA 

 Corrente elettrica e forza elettromotrice, resistenza elettrica  

 Leggi di Ohm  

 Circuiti elettrici a corrente continua  

 Principi di Kirchhoff 

 Potenza elettrica 

 Effetto Joule 

IL MAGNETISMO 

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti  

 Interazioni magnetiche fra correnti elettriche  
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 Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo, spira, solenoide 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Effetti elettrici del magnetismo 

 Il campo magnetico terrestre 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  (cenni) 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
La Docente 

Prof. ssa Marastoni Giorgia 
 

_________________________ 
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SCIENZE NATURALI 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF.SSA SIMONETTO RENATA 

CLASSE 5a I     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 il corrente anno.  

Il gruppo, che costituisce la parte della classe articolata di indirizzo linguistico, si compone di soli 

11 elementi.  Gli alunni, corretti ed educati, si sono dimostrati accoglienti e aperti fin da subito alle 

proposte didattiche, nonostante il comprensibile disagio dovuto al cambiamento di docente a fine 

percorso di studi. 

La classe ha seguito le lezioni sempre con attenzione e dimostrando anche un certo interesse per 

la disciplina, una parte ha anche partecipato via via nel corso dell’anno in modo più attivo; alcuni 

hanno conservato invece una certa passività. 

Il clima di lavoro è stato comunque sempre positivo e collaborativo. 

Nel corso dell’anno, lo studio e l’impegno a casa sono stati complessivamente soddisfacenti, salvo 

per qualcuno che non ha lavorato con regolarità. Tutti hanno manifestato una certa difficoltà ad 

integrare i nuovi saperi con quelli acquisiti gli anni precedenti e quindi a conseguire quella 

organicità del sapere che dovrebbe essere l’obiettivo della classe terminale. I risultati sono stati 

globalmente discreti solo per alcuni alunni mentre sono state determinanti per molti 

nell’affrontare le  difficoltà oggettive della disciplina, il fatto di essere ancora legati ad un metodo 

di lavoro piuttosto mnemonico e vincolato al libro di testo, la non maturata  consuetudine ad 

applicare le abilità di ragionamento alle conoscenze scientifiche e l’incertezza nell’uso dei linguaggi 

specifici: per questi motivi un gruppo  di alunni ha conseguito una acquisizione spesso poco 

rigorosa e incerta dei saperi e delle abilità, nonostante l’impegno profuso.  

In alcuni momenti del pentamestre la continuità didattica, è stata compromessa dall’elevato 

numero di ore impegnate in uscite didattiche, partecipazioni a conferenze e attività varie di tutta 

la classe o parte, nonché per assenze della docente; ciò a discapito della concentrazione degli 

alunni e della possibilità di  dedicare al rinforzo e al recupero il tempo  necessario come 

preventivato nella programmazione di inizio anno.   

In relazione alla programmazione curricolare 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  sufficiente; 

Alcuni hanno conseguito  livelli di acquisizione e di padronanza discreti relativamente a tutti i 

nuclei tematici, con un livello accettabile  di  approfondimento personale; buona parte  della 

classe ha acquisito i contenuti con sufficiente padronanza, anche se in modo meno sicuro 

relativamente ai saperi più complessi attinenti alla Chimica organica; infine alcuni alunni, hanno 
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conseguito un livello di conoscenza basico e negli ambiti più complessi i saperi sono stati acquisiti 

in modo mnemonico e poco rigoroso. 

ABILITÀ: 

In merito alla acquisizione delle abilità specifiche, gli obiettivi risultano pienamente raggiunti solo 

da un pochi alunni che sono 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; la maggior parte degli studenti è invece ancora incerta nell’orientarsi all’interno dei 

contenuti disciplinari, deve essere guidata nell’applicazione di principi e teorie, 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 un monte ore limitato: è  acquisita  in termini di adeguato 

approccio metodologico alla disciplina, da una parte della  classe.  

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”:  non completamente acquisita poichè solo 

pochi   studenti sono in grado di argomentare in modo chiaro ed efficace e con una sufficiente 

padronanza del lessico specifico. 

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”:  globalmente acquisita;  gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato il ruolo del 

sapere scientifico nella vita di cittadini e hanno dimostrato di porsi con un atteggiamento 

consapevole nei confronti delle problematiche  relative alla qualità della vita e dell’ambiente in cui 

vivono.  

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

46.  

Rimanenti fino a conclusione delle lezioni: 7 
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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 si è limitato purtroppo per motivi di monte ore al solo laboratorio sui 

biopolimeri in lingua inglese. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

Libri di testo in adozione  per la classe, su supporto cartaceo ed elettronico 

- 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 alcuni 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 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; 4 ore in quinta sul tema “Bioplastics: from theory to practice” 

. 

- Uscita didattica a Longarone con visita guidata al Parco Naturale delle Dolomiti friulane, itinerario 

naturalistico etnografico “Erto e i luoghi della catastrofe del  Vaiont”. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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 
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b) PROVE SCRITTE: 

- 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);  

 

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 di essenzialità mirate al 

conseguimento degli obiettivi minimi, mentre integrazione ed approfondimenti sono stati 

purtroppo limitati a pochi argomenti. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 La Docente 

 Prof.ssa Simonetto Renata 

 

 _______________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  DELLA DOCENTE PROF.SSA SIMONETTO RENATA 

CLASSE 5a I     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;  i fosfolipidi e  gli steroidi.  

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. 

Approfondimento in lingua inglese sui biopolimeri: teoria e laboratorio 

 

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.  



 

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

 

83 

 

 

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 svolgersi dopo il 15 maggio)  

Alcune applicazioni delle biotecnologie  in campo medico, agroalimentare, ambientale.  

Sicurezza e questioni etiche legate alle applicazioni biotecnologiche. 

 

SCIENZE DELLA TERRA: (da svolgersi dopo il 15 maggio) 

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. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

I rappresentanti di classe 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 
La Docente 

Prof.ssa Simonetto Renata 

 
_________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MATTEO TROPINA 

CLASSE 5a I A.S. 2018/2019 

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

educativa 

La classe 5I Linguistico è composta da 11 studenti di cui 3 maschi e 8 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 discrete le capacità di collegamento interdisciplinare per la 

maggio parte degli studenti. 

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 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 
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    • 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):  43 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale, dialogata e partecipativa – Brainstorming – Confronti tipologici e iconografici su 

alcuni temi trasversali alla programmazione 

 

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 PUNTEGGIO 

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 
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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. TROPINA MATTEO 

CLASSE 5a I  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 – Monumento funerario a M. 

Cristina d’Austria  

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: Il mulino di Flatford 

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 – Il bar delle Folies-Bergeres 

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 
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CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

Oltre la visione: la fuga verso altri mondi e percezioni 

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; Visione dopo il sermone - Orana Maria 

Nuove ricerche artistiche tra esotismo e giapponesismo. 

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 

L’Espressionismo 

Caratteri generali e declinazioni nazionali 

Francia: i Fauves e l’importanza del colore; Matisse: Donna con cappello – Armonia in rosso – La 

danza 

Germania: tra critica sociale e fuga dal mondo;  

Die Brucke: Kirchner: 5 donne nella strada – Nollendorfplatz – Marcella – autoritratto con mano 

mozza 

Der Blaue Reiter; Kandinskij: Il cavaliere azzurro – La serie dei paesaggi di Murnau – Paesaggio con 

macchia rossa; 

L’Astrattismo  

Kandinskij: l’approdo all’astrattismo; Primo acquerello astratto – Composizione VIII 

Malevic e il Suprematismo: Quadrato nero su fondo bianco – Quadrato bianco su fondo bianco 

Mondrian e il Neoplasticismo: La serie dell’albero – Composizione con rosso, blu e giallo – 

Broadway Boogie-woogie 

Il Cubismo 
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Picasso: il pittore del Novecento; Il Periodo Blu e il Periodo Rosa – Les Demoiselles d’Avignon – 

Ritratto di A. Voillard – Chitarra, spartito musicale e bicchiere - Natura morta con sedia impagliata 

– Guernica – Ritratto di D. Maar – Ragazza allo specchio 

Il Futurismo 

La rivoluzione futurista: Dinamismo, velocità e forza 

Boccioni: Città che sale – Forme uniche della continuità nello spazio 

Severini: Ballerina blu – mare = ballerina 

Carrà: Manifestazione interventista – Dinamismo di un cane al guizaglio 

Depero: la nascita del design italiano 

Il Dadaismo 

Che cos’è arte? 

Duchamp: Fontana – Lo scolabottiglie – Ruota di bicicletta 

La Metafisica 

Il Ritorno all’ordine e il mistero della conoscenza della realtà 

De Chirico: L’enigma dell’ora – Le muse inquietanti – La torre rossa 

Morandi: Le nature morte  

La metafisica dell’attesa e della solitudine: Hopper 

Il Surrealismo 

La lettura psicanalitica della realtà – L’associazione psichica, il sogno, la pulsione 

Dalì: La persistenza della memoria – Sogno causato dalla puntura di un’ape attorno ad una 

melagrana un attimo prima del risveglio 

Magritte: L’uso della parola I – L’impero delle luci – Gli amanti 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe         Il Docente 

___________________________                                                           Prof. Matteo Tropina 

___________________________     _________________________ 

 



 

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

 

90 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE PROF. SSA CARLA BRUNA GELAIN 

CLASSE 5a I    A.S. 2018/2019 

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

educativa 

La classe quinta BI, affidata alla docente fin dal primo anno, è il risultato dell’unione della sezione 

ad indirizzo Linguistico composta di 8 studentesse e 3 studenti, con quella ad indirizzo Scienze 

Applicate, di cui 7 studentesse  e 5 studenti. Durante il quinquennio scolastico le due unità hanno 

mantenuto le loro caratteristiche peculiari e nelle discipline ove risultavano affiancate si è 

evidenziata una certa difficoltà nell’integrare gruppi-classe  così diversi per impostazione 

curricolare. Nonostante tutti gli sforzi profusi dai singoli docenti il percorso liceale si è rivelato 

particolarmente impegnativo soprattutto nel biennio, dove parecchi studenti hanno cambiato 

indirizzo di studio o Istituto come meglio illustrato nella relazione introduttiva generale. Nel 

triennio gli allievi hanno iniziato a manifestare un atteggiamento più maturo e collaborativo, 

l’interesse si è via via consolidato, così come l’attenzione nei confronti delle diverse aree 

tematiche affrontate sia nella parte tecnico-pratica , sia nella parte di approfondimento teorico 

specifico. Nel quinto anno, infine,  si è instaurato un dialogo educativo più vivace e stimolante.  

Durante il corrente anno, infatti, la classe ha dato prova di voler superare le intrinseche differenze 

metodologiche e qualche difficoltà organizzativa per giungere ad una dimensione più equilibrata 

anche nelle relazioni interpersonali. Il gruppo è risultato più amalgamato, la partecipazione più 

vivace e più costante, anche se si sono registrati momenti di minor impegno da parte di alcuni 

studenti, momenti che hanno richiesto qualche intervento formativo della docente per motivare 

gli allievi ad impostare un metodo di lavoro meno superficiale. La collaborazione è divenuta più 

attiva, precisa, finalizzata. In particolare nel pentamestre anche quegli alunni che avevano 

dimostrato minor attenzione si sono applicati con più costanza. Alcuni si sono distinti per impegno 

e per assiduità , altri per aver raggiunto un'ottima padronanza del gesto tecnico e altri ancora per 

una eccellente autonomia organizzativa.  Dal punto di vista del profitto generale la classe, che 

aveva evidenziato un livello di partenza più che discreto/ buono, ha saputo incrementare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite e ha raggiunto un livello conclusivo globalmente 

più che buono. 

Negli ultimi tre anni del percorso liceale   la classe ha affrontato corsi curricolari di avviamento alla 

Scherma, al Tiro con l’Arco e al Tennis, sia con l'impostazione dei fondamentali  individuali sia con 

l'analisi dei movimenti e la conoscenza dei rispettivi regolamenti emanati dalle singole Federazioni 

affiliate al Coni.  

Numerosi studenti hanno anche aderito alle varie iniziative sportive previste dal progetto “Sport 

per Tutti”, dai Tornei Interscolastici di calcio a 5 e di pallavolo, ai Campionati Sportivi Studenteschi 

per le varie specialità della Corsa campestre, del Calcio a undici, della Pallavolo, del Calcio a 5. Altri 

studenti e studentesse hanno partecipato con successo ai Corsi Extracurricolari di Danza Hip Hop 
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giungendo a disputare le fasi Provinciali delle Olimpiadi della Danza per due anni di seguito. 

Nell'ambito delle Giornate dello sport altri studenti e studentesse hanno partecipato al corso Sci , 

al corso di Snowboard, alle passeggiate naturalistiche con le racchette da neve a Folgaria (TN) , al 

Corso di Pattinaggio sul ghiaccio e ad altre iniziative di promozione del movimento in ambiente 

naturale come le passeggiate naturalistiche alla scoperta del territorio,  prolungamento 

dell'attività svolta nel biennio di avvicinamento all'Orienteering .Per quanto concerne il Progetto di 

Educazione alla Salute, a cui il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive dedica particolare 

attenzione, prosegue la pluriennale collaborazione con Enti e Associazioni per coinvolgere gli 

studenti fin dalle prime classi in progetti di prevenzione al fumo, all'alcol e alle droghe, al bullismo, 

al cyberbullismo, in progetti di educazione affettiva e sessuale nelle classi terze per una vita di 

relazione sana e consapevole , in progetti di sensibilizzazione alla donazione  nel quarto e quinto 

anno. Gli alunni infatti hanno partecipato in questo ultimo anno agli incontri di Avis e Fidas per la 

donazione del sangue,  di Admor per la Donazione del Midollo Osseo , e di ADoCes per la 

Donazione delle Cellule staminali. Alcuni allievi fanno parte del Gruppo Donatori del Liceo 

Copernico e hanno iniziato questa esperienza così importante dal punto di vista umano, dando 

uno splendido esempio di generosità e civismo.  

 

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

CONOSCENZE:  

Riguardo ai contenuti disciplinari della materia la classe ha dimostrato di aver assimilato 

correttamente gli elementi fondamentali della disciplina, di aver acquisito criticamente le 

informazioni ricevute valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Ha 

dimostrato altresì di aver sviluppato adeguatamente le capacità intuitive e logiche e di aver 

consolidato le attitudini analitiche e sintetiche. All'interno delle diverse proposte didattiche del 

programma curricolare la maggior parte della classe è stata in grado di individuare collocazioni 

spazio-temporali e di stabilire connessioni di causa ed effetto, dando prova di applicazione 

diligente e  raggiungendo un livello di preparazione globalmente buono. Lo studio della Teoria del 

Movimento è risultato complessivamente buono, in qualche caso ottimo. Alcuni alunni hanno 

acquisito una capacità di analisi molto ben strutturata, che permette loro di porre in relazione le 

varie parti del programma in modo logico e coerente. In qualche caso l’apporto di riflessioni 

personali ha permesso ulteriori interessanti approfondimenti.  

 

ABILITA’:  

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

è consolidata per la quasi globalità della classe. Nel complesso gli allievi hanno raggiunto un livello 

di abilità abbastanza omogeneo.  Alcuni studenti si distinguono per la padronanza di tecniche 

specifiche e di livelli coordinativi di ottima qualità che hanno permesso di raggiungere  risultati di 

rilievo, altri evidenziano buone capacità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La scelta 
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dei lavori proposti  nell'ambito del Progetto di Approfondimento è stata  interessante sia per 

l'originalità sia per la varietà degli argomenti.  

 

COMPETENZE:  

Gli alunni sono in grado di scegliere, utilizzare, organizzare sulla base di un’impostazione scientifica 

le qualità specifiche delle varie attività motorie e sportive, basandosi sulle indicazioni delle 

moderne metodologie di allenamento. La maggior parte degli allievi è in grado di collegare ed 

elaborare gli elementi teorici appresi ed è in grado di applicarli nelle varie discipline sportive 

affrontate in corso d’anno, sia negli sport individuali che in quelli di squadra. Il livello raggiunto è 

globalmente buono. Alcuni studenti si distinguono per competenze di ottima qualità.  

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  52  

  

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Durante l’intero percorso didattico è stato utilizzato il metodo globale, quello analitico o misto, a 

seconda delle esigenze didattiche riscontrate e del ritmo di apprendimento della classe. Al fine di 

arricchire il bagaglio motorio personale, sviluppare la capacità di interazione e  stimolare la 

capacità sociale sono stati attivati i metodi del “problem - solving”, della libera sperimentazione e 

il “cooperative - learning”, con lavori da svolgere sia a coppie che in piccoli gruppi. Sono state 

messe in atto strategie specifiche per il rinforzo positivo delle competenze acquisite utilizzando la 

lezione dialogata e la “peer - education”. Tutte le fasi del momento didattico, così come le 

esercitazioni agonistiche, sono state organizzate in modo da valorizzare l’autonomia operativa 

degli allievi, consolidare l’assunzione di responsabilità personali soprattutto con l’assegnazione di 

compiti e ruoli e nel rispetto delle diverse abilità o disabilità, anche lievi, degli studenti. Nel 

Progetto di Approfondimento sulle attività motorie e sportive è stato richiesto agli allievi di 

preparare una lezione da proporre al gruppo-classe, elaborata in modo totalmente autonomo, per 

aiutare a maturare la consapevolezza personale, la capacità di attivazione dei processi decisionali e 

di discriminazione delle scelte operative, per stimolare la capacità organizzativa rispetto a finalità, 

tempi e mezzi, per sviluppare la capacità comunicativa ed espositiva, per valorizzare la creatività, 

l’originalità e il pensiero divergente.  

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  

Esercitazioni in palestra e all’aria aperta, con tutte le attrezzature attualmente a disposizione. 

Libro di testo: “In Movimento- Fondamenti di Scienze Motorie - Scienze Motorie per la scuola 

secondaria di secondo grado” Marietti Scuola. Libro in 3 D. 

Appunti, schemi, grafici di Primo Soccorso, materiale scientifico da riviste specializzate, siti 

internet specializzati.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Tornei interscolastici. Corso di sci. Corso di snowboard. Corso di Pattinaggio sul ghiaccio. 

Passeggiata naturalistica con le racchette da neve. Corso di danza hip hop. Olimpiadi della Danza.  

Incontri di sensibilizzazione alla donazione consapevole del sangue (Avis e Fidas). Incontri di 

sensibilizzazione alla Donazione del Midollo Osseo (Admor). Incontri di sensibilizzazione alla 

Donazione delle Cellule staminali (ADoCes).  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Prove pratiche su unità didattiche come da programmazione di inizio anno. Lezione individuale di 

Approfondimento disciplinare. Somministrazione di test standardizzati. Utilizzazione di griglie per 

l’osservazione oggettiva del movimento. Verifiche scritte valide per l’orale, verifiche orali, 

esercitazioni tecnico-pratiche di Primo Soccorso. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle 

Linee Guida indicate nel PTOF di Istituto e a quelle specifiche del Dipartimento di Scienze Motorie 

e Sportive.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  

Come da programma allegato.  

 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 

 

 La Docente  
 Prof.ssa Carla Bruna Gelain 
 
 

 ___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLA DOCENTE  

PROF. SSA CARLA GELAIN 

CLASSE 5a I   A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE:  
 
TECNICHE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE: 

Ginnastica: Stretching tecnica Anderson. Potenziamento a carico naturale, con piccoli e grandi 

attrezzi.  

Esercizi di mobilizzazione articolare, di controllo respiratorio, di rilassamento.  

Atletica leggera: corsa di resistenza, rilevamento dei parametri fisiologici individuali in 

relazione al miglioramento della  resistenza aerobica, test standard di verifica dell’efficienza 

del sistema aerobico.  

Pallavolo: fondamentali individuali, fondamentali collettivi, gioco di squadra regolare a tutto 

campo con arbitraggio. 

 

TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: 

IL MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO: 

-La comunicazione: gli aspetti della comunicazione 

-La comunicazione e il linguaggio 

-Forme di linguaggio verbale e non verbale 

-Emittente e ricevente nella relazione circolare 

-Il feedback 

-Segni e gesti 

-Azioni volontarie e involontarie 

- La comunicazione sociale: i segnali convenzionali 

-La prossemica  

-Le distanze codificate:  intima, personale, sociale e pubblica 

-La postura 

- Il comportamento comunicativo 

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

regolatori, gesti di adattamento 

-Cenni del capo, espressione del volto, lo sguardo 

-La comunicazione corporea nello sport 
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CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

 

TECNICHE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE: Corso di Tennis: fondamentali individuali, regolamento di 

gioco, incontri di singolo o doppio, torneo di classe. 

Lezione individuale con approfondimento a scelta degli studenti di una disciplina sportiva, 

anche adattata alla disabilità, o un’attività motoria/ludica legata alla tradizione popolare, 

internazionale o specifica del territorio.  

Questi gli argomenti proposti dagli studenti: 

Pallavolo, Calcio a 5 , Giochi popolari tradizionali, Giochi antichi 1 e 2 , Percorsi misti 

finalizzati, Percorsi a squadre e staffette, Hitball, Netball, Dodgeball, Olit, Taekwondo, Karate, 

Ginnastica Artistica, Teatro-Danza, Calcio a 11, Tennis, Bandiera genovese, Roverino.  

 

TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: 

TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO: 

-Il codice comportamentale del P.S.  

-Classificazione degli infortuni nello sport: urgenze ed emergenze. Come si effettua la 

chiamata al 118.  

-La posizione antishock e di sicurezza, tecniche di immobilizzazione e trasporto 

dell’infortunato ( con esercitazione pratica).  

-Principali comportamenti di prevenzione attiva e passiva.  

-Sintomatologia e tecniche di primo intervento nei casi più frequenti :  

-Contusioni.  

-Ferite.  

-Emorragie.  

-Epistassi.  

-Crampi muscolari.  

-Stiramenti.  

-Strappi.  

-Tendinopatie.  

-La tecnica RICE.  

-Distorsione.  

-Lussazione.  

-Fratture ossee.  

-Lipotimia.  

-Emergenze e urgenze assolute.  

-Arresto cardiaco: Massaggio cardiaco e respirazione artificiale .  

-Protocollo tecnica RCP (con esercitazione pratica).  

-Lo Shock cardiogeno, ipovolemico, emorragico, neurogeno, anafilattico, metabolico.  
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-Trauma cranico 

-Soffocamento 

-La manovra di Heimlich 

-Colpo di calore 

- Ipotermia 

-Assideramento 

 

Verona, 15 maggio 2019 

I rappresentanti di classe 

__________________________ 

__________________________ 

 

La Docente 

Prof.ssa Carla Bruna Gelain  

 

_________________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. BERNI MARCO 

CLASSE 5aI   A.S. 2018/2019 

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

educativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inclusa l’esperienza religiosa. 

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

CONOSCENZE: 

Generalmente, gli studenti hanno acquisito chiaramente i contenuti affrontati 

durante l’anno scolastico relativamente alle tematiche previste dalla 

programmazione generale, che, globalmente hanno suscitato l’interesse degli allievi. 

Grazie al temperamento aperto, gli allievi hanno seguito con partecipazione le lezioni, 

favorendo la problematizzazione della materia, attraverso l’inclusione, l’interazione e 

l’associazione degli apprendimenti multi ed inter-disciplinari. 

ABILITÀ: 

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

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

cause che determinano una particolare situazione; interpreta gli eventi in chiave 

critica, arrivando a costruire la rete di fenomeni che li ha provocati in una precisa 

situazione  storica. Lo studente è in grado di giungere a sintesi personali oltre le 

acquisizioni che possiede ed è in grado di formulare ipotesi, esprimendo 

argomentazioni valutative e motivate. Tali capacità sono diventate patrimonio del 

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

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

cognitivi specifici come la comprensione, l’analisi, la sintesi e la valutazione. In 

generale, gli studenti hanno organizzato gli apprendimenti in seguito all’attivazione 

delle competenze suddette, mostrandosi eccellenti dal punto di vista 

dell’apprendimento concettuale. 

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

28 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 Lezioni frontali; 
 Analisi di documenti; 
 Discussione con scambi di riflessioni; 
 Lavori in coppia e in gruppo 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 Schede di lavoro; 

 Fotocopie di articoli di giornale o documenti 
 Lettura di giornali online 

 Tecnologie web; 
 Materiale multimediale 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Percorso formativo sulla migrazione. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

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

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

Verona, 15 maggio 2019 

 Il Docente 
 Prof. Marco Berni 
 

 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC DEL DOCENTE PROF. BERNI MARCO 

CLASSE 5aI   A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

1) Gli elementi fondamentali della morale cristiana 

 il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica 

 i principi di riferimento di ogni singolo 

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

Chiesa Cattolica 

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

finanza etica 

 

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

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

 Hannah Arendt e Salomone: l’intelligenza del cuore 

 La creazione dell’universo con contributi di Hawking 

3) Lo specchio: 

Dal mito di Narciso a Pavese, serve davvero per guardarsi dentro? Anche aspetti quotidiani, che 

diamo per scontati, possono dirci molto dell’evoluzione. Ci siamo mai chiesti perché possiamo 

tranquillamente raderci o truccarci allo specchio invece che attaccare l’immagine riflessa, come 

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

18 mesi di vita? Quali parti del cervello sovrintendono a questa funzione? Qual è la conseguenza 

evolutiva? 

[Testo 1 Ovidio, Metamorphoseon libri, III, 402-443; Testo 2 Dante, Paradiso, I, 49-54; Testo 3 

Francesco Petrarca, Canzoniere, 361; Testo 4 Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, XVI, 28-31; 

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

Pirandello, Il fu Mattia Pascal; Testo 8 E. Montale, Piccolo testamento (1953, da La bufera e altro); 

Testo 9 Stanley Kubrik, Eyes wide shut (1999); Testo 10 C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

(1950); Elena ferrante, I giorni dell’abbandono; Paul Watzlawick, Guardarsi dentro rende ciechi, 

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

Sussurri e grida (film, 1973); San Paolo, Inno alla Carità;  Banksy, Wharol, Lacan] 
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CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

4) L’essere cristiano nella società moderna:  

 Chi è il cristiano e come vive? 

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

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

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

 Le teologie politiche da Sant'Agostino a Dant 

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

 

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

(previsto): 

 La critica della religione di Feuerbach, Marx 

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

 La risposta della religione 

 

 6) Il ruolo della Chiesa Cattolica nell’età contemporanea 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof.  Marco  Berni 
 

_________________________ 

 

 


