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CAPITOLO I: PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

1.1

Progetto formativo salesiano

La classe conclude il ciclo formativo del Liceo scientifico dopo un articolato cammino
comprendente esperienze ed occasioni di crescita e di maturazione.
La formazione proposta agli alunni è stata impostata secondo il progetto di educazione integrale
della persona, tipico del sistema preventivo di Don Bosco, che attraverso un clima di accoglienza e
un percorso culturale ampio ed articolato, educa i giovani a sviluppare la loro dimensione affettiva,
socio-politica e religiosa.
Il percorso formativo in cui gli alunni sono stati coinvolti si fonda su un progetto di educazione
integrale che:
- parte dalle loro domande esplicite di cultura generale e di qualifiche professionali e punta alla
qualità dell'offerta;
- sviluppa la dimensione affettiva, sociale e politica in vista di una graduale partecipazione e
corresponsabilità nella vita sociale e per un progresso integrale del giovane;
- promuove l'orientamento come modalità educativa ai fini dell'individuazione e del potenziamento
delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se stessa, si inserisca in
modo creativo e critico nella società in trasformazione;
- conduce i giovani perché maturino solide convinzioni e si rendano gradualmente responsabili delle
loro scelte nel delicato processo di crescita della loro umanità nella fede;
- guida progressivamente alla scoperta di un progetto originale di vita e ad assumerlo con
consapevolezza.
Il cuore di questo cammino formativo è rappresentato dalla relazione educativa tra gli alunni e gli
insegnanti; questa, nelle sue varie espressioni, assume:
- una funzione interpretativa, in quanto è aiuto concreto per una diagnosi essenziale del mondo e
dell'uomo contemporaneo ai fini della formulazione di giudizi oggettivi di valore sulle situazioni
concrete, le strutture, i sistemi, le ideologie dal punto di vista del messaggio evangelico e dei valori
fondamentali;
- una funzione di progettualità personalistica, in quanto il giovane non è chiamato solo ad
analizzare, giudicare, denunciare, ma pure ad impegnarsi nell'elaborazione ed attuazione di audaci
progetti di azione in vista della sua realizzazione personale e dell'esercizio della sua professione;
- una funzione metodologico-pratica, in quanto propone al giovane una metodologia per la sua
azione come uomo, come professionista, lavoratore e cristiano.
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Programmazione formativa specifica

1.2

In sede di programmazione il Consiglio di classe ha individuato le seguenti tematiche e finalità
educative comuni, da approfondire e realizzare attraverso i singoli percorsi disciplinari:
-

essere curiosi e rispettosi della diversità culturale

-

realizzare un uso critico e responsabile dei mezzi di comunicazione di massa

-

cercare fonti di informazione più obiettive e meno interessate

-

conoscere la lingua e la cultura dei popoli

Sono state inoltre fissati i seguenti obiettivi comuni:
-

realizzare uno studio intelligente delle lingue e delle civiltà straniere

-

vivere “la gita” come viaggio culturale

-

conoscere, dialogare e accogliere “lo straniero”

-

operare una scelta universitaria matura e responsabile

-

imparare ad essere un adulto “in formazione continua”

Dal punto di vista educativo, nella scelta degli obiettivi specifici e delle finalità educative comuni
si è seguito il tema proposto dalla comunità salesiana relativo all’anno in corso: «Io sono una
missione». Nelle varie discipline si è declinato questo tema relativo alla vocazione individuale di
ogni alunno rispetto all’impegno nel mondo e nella società, lavorando sui concetti portanti in cui si
articola l’esperienza della vocazione: chiamata, discernimento, responsabilità, testimonianza.

Tutto ciò è stato tradotto in alcune proposte specifiche concrete:
1. Finalizzare il viaggio d'istruzione alle mete formative e concettuali proposte.
2. Lavorare in modo specifico su tutte le tipologie relative alla prima prova scritta, con una
particolare preferenza per la tipologia B di analisi e produzione di un testo argomentativo.
3. Lavorare in modo specifico sulle capacità di comunicazione degli alunni in vista del
colloquio finale.
4. Sollecitare gli alunni ad articolare in modo ordinato e responsabile il lavoro per produrre la
relazione dell’esperienza PCTO.
5. A questo proposito nell’ultimo periodo gli alunni hanno partecipato a simulazioni della
prova orale dell’esame di stato, durante le quali sono stati sollecitati a realizzare percorsi
pluridisciplinari
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CAPITOLO II: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL CAMMINO SVOLTO

2.1 Continuità didattica degli insegnamenti nel triennio

DISCIPLINE

ANNI

CURRICOLO

CORSO

CLASSI DEL CORSO

III LICEO
ITALIANO

LATINO

INGLESE

STORIA

FILOSOFIA

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE

5

5

5

3

3

5

5

5

NATURALI
STORIA

5

DELL’ARTE
ED.FISICA

RELIGIONE

IV LICEO

V LICEO

TEDESCHI

TEDESCHI

TEDESCHI TURCO

TURCO

TURCO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

TEDESCHI

TEDESCHI

TEDESCHI TURCO

TURCO

TURCO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

VICENZI

MONTOLI

GIULIA

MARIA CHIARA CHIARA

CASTELLINI

CASTELLINI

FRANCESCO

FRANCESCO

CASTELLINI

CASTELLINI

FRANCESCO

FRANCESCO

BERTAGNA

BERTAGNA

LAURA

LAURA

BERTAGNA

BERTAGNA

LAURA

LAURA

LAZZARIN

BARUZZI

LAZZARIN

GIULIANO

ANNA

GIULIANO

CHIRONE

CHIRONE LUIGI CHIRONE LUIGI

MONTOLI MARIA

BISCEGLIE PIETRO

BISCEGLIE PIETRO

BERTAGNA LAURA

BERTAGNA LAURA

LUIGI
5

5

TUBINI

TUBINI

GIOVANNI

GIOVANNI

COROLAITA

COROLAITA

VALENTINO

VALENTINO

5

TUBINI GIOVANNI

GUARISE ROBERTO

COORDINATORE

TEDESCHI

TEDESCHI

TEDESCHI TURCO

TURCO

TURCO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

2.2 Storia della classe nel Triennio

CLASSE

ISCRITTI
STESSA

ISCRITTI

PROMOSSI

DA ALTRA A GIUGNO

CON

PROMOSSI

GIUDIZIO

A

SOSPESO

SETTEMBRE

RESPINTI

CLASSE

CLASSE

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

TERZA

8

5

1

//

9

5

1

//

1

//

//

//

QUARTA

9

5

//

//

9

4

//

1

//

1

//

//

QUINTA

9

5

//

//

--

--

--

--

--

--

--

--

N.B. Quinto anno: 1 allieva trasferita con Nulla Osta del 25/10/2018; 1 allieva ritirata in data
12/03/2019

2.3 Presentazione della classe

La classe V Liceo scientifico sezione B è composta da 12 alunni, 9 maschi e 3 femmine e durante il
percorso scolastico ha subito una discreta selezione.
La frequenza scolastica degli alunni è stata regolare; la partecipazione alle lezioni è stata sempre
responsabile ed attenta; gli studenti hanno seguito le varie discipline con un buon interesse,
manifestando sempre un atteggiamento responsabile ed una positiva attitudine all’apprendimento
critico. Il comportamento è stato sostanzialmente corretto e sempre improntato al rispetto e alla
tolleranza. Il rapporto con gli insegnanti è stato caratterizzato da disponibilità e accoglienza, cosa
questa che ha reso il clima di classe adatto al processo di apprendimento
Durante il presente anno scolastico la classe ha vissuto il trasferimento di un’allieva verso altro
Istituto e l’abbandono degli studi da parte di un allievo e un’allieva. Gli insegnanti hanno cercato di
supportare la classe in questo cambiamento, che per un piccolo gruppo è stato certo significativo,
ma che non ha mutato l’atteggiamento dei ragazzi e ha finito per rafforzare i rapporti interpersonali.
La maggioranza della classe si è applicata allo studio con continuità, facendo emergere
atteggiamenti di responsabilità e di interesse nei confronti delle varie discipline, supportando in tal
modo anche le difficoltà di apprendimento a volte manifestate. Un discreto numero di alunni ha
avuto risultati buoni o ottimi; qualche alunno ha evidenziato, invece, carichi di lavoro non sempre
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sostenuti con buona regolarità e un profitto al di sotto delle effettive capacità, sostanzialmente nelle
discipline di indirizzo.
Il lavoro proposto agli alunni nel biennio ha cercato di incidere in particolare sull’acquisizione di
un corretto metodo di studio e di una responsabile organizzazione dei carichi di lavoro. Nel triennio,
invece, si è lavorato soprattutto sulle abilità specifiche e sui mezzi espressivi, cercando di curare lo
sviluppo delle capacità critiche e di approfondimento: in particolare si è lavorato per favorire
momenti di collegamento interdisciplinare, consentendo a molti allievi di realizzare una discreta –
per qualcuno eccellente – capacità di rielaborazione; a questo proposito nell’ultimo periodo gli
alunni hanno partecipato a simulazioni della prova orale dell’esame di stato, durante le quali sono
stati sollecitati a realizzare percorsi pluridisciplinari.
Gli alunni nel complesso hanno raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda la
strutturazione del metodo di studio, soprattutto in ordine alle capacità di organizzare il lavoro
personale, alla capacità di acquisire strumenti operativi e alla capacità di sistemare in modo organico
i contenuti trasmessi. Per quanto riguarda il profitto, i risultati sono mediamente positivi, anche per
l’incidenza di attitudini e di stili di studio diversificati. Alcuni alunni, assai motivati hanno raggiunto
un eccellente grado di preparazione in tutte le discipline; la classe in generale ha realizzato un
profitto complessivamente buono; discreto o sufficiente nelle discipline scientifiche.

2.4 Obiettivi raggiunti dalla classe

Dal punto di vista educativo il bilancio del cammino percorso dagli alunni è positivo, poiché i
ragazzi hanno recepito le finalità educative proposte, soprattutto per ciò che concerne il valore della
responsabilità di fronte alla ricerca e alla maturazione di una personale identità, nonché in vista di
una costruttiva relazione con l’altro. Un gruppo di alunni ha acquisito una buona capacità di
elaborazione critica, originalità ideativa ed espressiva.
Alcune difficoltà sono emerse in merito alla strutturazione da parte di qualche alunno di una visione
interdisciplinare, a causa soprattutto di alcuni limiti di carattere espressivo; del resto questo tipo di
lavoro è anche condizionato nel suo approfondimento dall’urgenza dello svolgimento dei
programmi delle diverse discipline.
L’impegno responsabile e il percorso di apprendimento intrapreso dagli alunni confermano
l’impressione che la classe abbia raggiunto un buon livello di maturazione personale e che sia pronta
ad affrontare gli studi universitari.
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2.5 Attività integrative

Nel corso del Triennio la classe è stata stimolata con le seguenti attività parallele al curricolo
formativo:
a. Uscite culturali: nel terzo anno, uscita didattico/formativa a Venezia (percorso sul
Cinquecento e sul Seicento veneziano con visita al Ghetto ebraico); nel quarto anno,
uscita didattico-formativa di due giorni a Trieste (percorso storico: Redipuglia,
Foibe, Risiera di San Saba; percorso scientifico: visita guidata al Sincrotrone); nel
quinto anno, viaggio d’istruzione di cinque giorni a Roma (percorso storico-artistico:
villa Adriana, Ostia antica, Musei Vaticani; visita guidata al Quirinale).
b. Partecipazione al progetto di eccellenza «Masterclass di Fisica» (2018 e 2019), in
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica nucleare – Sezione di Padova;
c. Partecipazione a due conferenze di Matematica e Fisica organizzate dall’Università
Cattolica di Brescia;
d. Attività di Orientamento: gli alunni hanno seguito a livello di classe ed individuale
varie esperienza relative all’orientamento universitario e professionale
e. In merito al progetto PCTO tutti gli alunni hanno svolto l’esperienza sia nel Terzo
che nel Quarto anno (tutti gli alunni hanno realizzato un numero di ore di attività
superiore a quanto richiesto dalla normativa).
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CAPITOLO III: PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI
DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Gli allievi durante il triennio hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento; questa è una modalità didattica che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a
consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e
studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie
a progetti per lo più in linea con il loro piano di studi. L’Istituto ha puntato in maniera significativa
su questa iniziativa, nei confronti della quale non si è tentato un puro adempimento formale, ma si
è cercato di sfruttare l’iniziativa per favorire il rapporto degli studenti con il mondo del lavoro,
creando sinergie con Enti e Aziende, che, a loro volta, si sono coinvolti offrendo un supporto
efficace e utile per la maturazione delle competenze degli allievi.
Per strutturare i progetti sono state presi in considerazione dai referenti di Istituto e dai Tutors
scolastici gli interessi e le attitudini degli studenti, condividendoli nell’ambito del Consiglio di
classe, e sono state proposte attività in linea con le loro propensioni e capacità, per potenziarle e
migliorarle, volte anche alla crescita umana e relazionale e all’orientamento in vista del percorso
universitario. La classe ha svolto percorsi in vari ambiti, umanistico (giornalismo e settore storicoartistico) e scientifico (presso enti privati, aziende, università), sportivo (La grande sfida e Centri
privati), scolastico e umanitario; alcuni allievi, infine, hanno svolto un’esperienza presso l’ONU.
Tutta la documentazione relativa all’esperienza PCTO è reperibile in segreteria e per ogni singolo
alunno si compone di:


CONVENZIONE con l’ente dove si è svolta l’attività



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI



PATTO FORMATIVO



PROGETTO FORMATIVO



VALUTAZIONE TUTOR ESTERNO



VALUTAZIONE STUDENTE



SCHEDA ORE
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CAPITOLO IV: PERCORSI CLIL
Il modulo CLIL – che nasce dallo stimolo dell’opera teatrale Copenhagen di Michael Frayn al quale
gli allievi hanno assistito a teatro nella ripresa della Compagnia Orsini – è stato articolato negli
insegnamenti di Fisica e Inglese: per comodità riportiamo di seguito le parti specifiche, che,
comunque, si possono leggere anche all’interno della programmazione delle singole materie:

Inglese: Copenhagen (1998) di Michael Frayn
- Lettura e analisi di alcuni estratti dai due atti dell’opera con riferimento a:
- ‘portrait and role of characters: Bohr, Heisenberg and Margrethe’
- ‘historical references’
- ‘Copenhagen as a quantum interpretation of human behaviour’
- ‘Michael Frayn’s comments in the Postscripts’

Temi: the role of scientists in a totalitarian regime; uncertainty and subjectivity in physics and in
human life; interpretations of reality.
L’inserimento di tale opera nel programma di inglese si collega alle tematiche trattate in fisica
nell’ambito di un progetto CLIL sulla nascita e l’evoluzione della fisica quantistica a partire dalle
scoperte di fisici quali Niels Bohr e Werner Heisenberg negli anni ’20 e ’30 del Novecento.
Lo spunto per la trattazione di Copenhagen in classe è stato offerto dalla messa in scena dell’opera
a Verona presso il Teatro Nuovo da parte della Compagnia Orsini lo scorso dicembre 2018. Quasi
tutti gli studenti della classe 5B hanno assistito alla rappresentazione.

In INGLESE sono stati utilizzati i seguenti materiali:

Michael Frayn, Copenhagen, Bloomsbury, 1998

https://www.enotes.com/topics/copenhagen/in-depth
https://www.thoughtco.com/copenhagen-by-michael-frayn-2713671
https://www.youtube.com/watch?v=boYp3pSLoPE
Fisica: Modulo Clil: il ripasso dell’unità di apprendimento di meccanica quantistica è stato svolto
con modalità CLIL. In particolare si sono rivisti i seguenti argomenti: the wave-particle duality, the
10

blackbody radiation, Planck’s quantum theory, photons and photoelectric effect, momentum of a
photon and Compton effect, de Broglie wavelength and the wave nature of matter, Heisenberg
uncertainty principle.
La metodologia usata è stata prevalentemente il cooperative learning in modo da stimolare nello
studente una maggiore interazione e manipolazione dei contenuti, quindi una partecipazione attiva.
Testo utilizzato: fotocopie fornite dall’insegnante
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CAPITOLO V: PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il progetto è stato realizzato a partire dalla sensibilità educativa di Don Bosco, che chiedeva ai suoi
collaboratori di formare «buoni cristiani e onesti cittadini».
In quest'ottica, l'approfondimento della formula «buon cristiano e onesto cittadino» diventa
elemento essenziale, non solo per definire in termini rigorosi la sua visione «umanistico-cristiana»
dell'educazione, ma anche e in particolare la dimensione sociale e politica di essa. Entra in gioco il
problema capitale dei due millenni cristiani: il rapporto tra valori eterni e valori temporali, tra la
religione e le altre forme di cultura, tra evangelizzazione e umanizzazione, tra «salvezza eterna» e
presenza nel mondo, tra fede e politica, tra appartenenza e fedeltà alla Chiesa e impegno nella società
civile e nella comunità politica. Se educare vuol dire comunicare una visione unitaria del mondo,
che permetta di recuperare sul piano dell’esistenza un senso della realtà e della propria vita, allora
la finalità educativa generale del progetto è quella di esplicitare la proposta cristiana come visione
universale della realtà, come portatrice di un senso complessivo dell’esistenza individuale e
comunitaria e come proposta concreta di impegno per la realizzazione della propria felicità e del
Bene Comune.
In particolare per la strutturazione del progetto si è approfondito il tema generale proposto a tutti gli
insegnanti per il presente anno scolastico: ”Io sono una missione”: si è cercato cioè di declinare
questa sensibilità rispetto all’impegno di ogni alunno a lavorare nel mondo e nella società nell’ottica
del Bene Comune.
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COMPETENZE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Leggere la realtà

Conoscenza delle istituzioni sociali, politiche
Conoscenza dei diritti umani
Conoscenza della Costituzione italiana
Conoscenza del patrimonio culturale e storico
Conoscenza delle differenze culturali e linguistiche
all’interno della società
Conoscenza dei fatti storici nazionali , europei e mondiali
della contemporaneità
Conoscenza del patrimonio ambientale e delle criticità del
territorio italiano
Conoscenza delle relazioni uomo-ambiente nei loro aspetti
biologici ed economici sia locali che globali
Conoscenza della complessità della manifestazione dei
viventi, del concetto di biodiversità e della sua valorizzazione
e conservazione
Conoscenza dei principali fattori di rischio per la salute, di
origine ambientale e biologica

Realizzare un percorso di

Conoscenza delle proprie radici storiche

maturazione della propria

Capacità di discernimento individuale nel valutare dati,

identità personale, declinata

notizie, informazioni sulle questioni sociali, politiche e

attraverso il pensiero critico

scientifiche

e l’acquisizione, di capacità

Assunzione della responsabilità individuale, morale e sociale

analitiche

Capacità di comunicare in modo corretto e tollerante il
proprio punto di vista
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Privilegiare la dimensione

Capacità di vivere e di lavorare con gli altri

del Bene Comune e lo

Capacità di vivere e moderare i conflitti

sviluppo di valori,

Acquisizione del rispetto e della comprensione reciproca

atteggiamenti e

Acquisizione della capacità di collaborazione nei lavori di

comportamenti di rispetto,

gruppo e nel cooperative learning

tolleranza e solidarietà

Capacità di solidarietà nei confronti dell’altro
Capacità di ascolto, discussione e comprensione della
comunicazione altrui

Praticare la partecipazione

Conoscenza dei principi , dei valori e delle istituzioni del

attiva e l’impegno personale

regime repubblicano italiano

nella scuola e nella

Conoscenza della storia, dei valori, delle istituzioni

comunità

dell’Unione Europea
Mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite
Rifuggire da atteggiamenti di razzismo, esclusione,
xenofobia, danneggiamento e sfruttamento del patrimonio (di
qualsiasi natura)
Partecipare alla società tramite azioni di volontariato e di
responsabilità personale
Acquisire un’alfabetizzazione politica
Partecipare in modo attivo alla vita della propria comunità
locale e nazionale

Percorsi proposti:
1.

La costituzione italiana (4 ore di lezione + 2 ore viaggio d’istruzione; disciplina: Storia)
-

storia della Costituzione

-

i principi fondamentali (art. 1 – 12)

-

la struttura fondamentale della Repubblica: il Presidente, il Parlamento, il
Consiglio dei ministri, le Regioni, la Corte Costituzionale

2.

-

il potere giudiziario: la Magistratura

-

Visita al Quirinale (viaggio d’istruzione)

La democrazia (5 ore di lezione; disciplina: Religione)
-

La nascita della democrazia nel mondo greco

-

I caratteri della democrazia

-

Zettel Debate (puntata 11): la democrazia

-

I Gilet gialli: le ragioni della collera
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3.

Confronto a gruppi su testi riguardanti il tema

4.

Partecipare al voto europeo con responsabilità: ( 2 ore di lezione; disciplina: Storia)
-

Storia dell’unità europea

-

Le istituzioni europee

-

Le elezioni europee

-

Euroscetticismo vs. europeismo

5.

Cittadini del proprio paese: ( 4 ore di lezione; disciplina: Storia)
-

Gli anni di Piombo: (1969 – 1982)

-

La stagione di Mani Pulite (1989 – 1992)

Educazione alla salute: (2 ore di lezione; disciplina: educazione fisica)
6.

La donazione del sangue e del midollo (AVIS)

Educazione alla legalità e alla partecipazione (4 ore + 4 ore: Polizia di

Stato/Associazione Libera/APS-Quartiere attivo):

7.

-

I assemblea d’Istituto: i pericoli della rete e cyberbullismo

-

II assemblea d’Istituto: l’essere cittadini: Costituzione e la lotta alle mafie

Educazione all’ambiente: (
-

ore; disciplina: scienze): DA CONTROLLARE

Le relazioni ecologiche tra i viventi: produttori e consumatori. Ruolo cruciale dei
vegetali per la produzione di ossigeno e la generazione di materia organica (2 ore)

-

Idrocarburi come materia prima per l’economia mondiale: proprietà, vantaggi,
criticità (1 ora).

-

Le materie plastiche: la produzione, l’accumulo, il riciclo. Esempi di alternative ad
un’economia basate sugli idrocarburi: energie rinnovabili e plastiche biodegradabili

(2 ore)
-

Evidenze empiriche del riscaldamento globale: scioglimento dei ghiacciai e delle
calotte polari, livelli di CO2, riscaldamento e innalzamento degli oceani (1 ora)

-

Significato della partecipazione alle manifestazioni sul clima: impegno individuale
e ruolo sociale (1 ora)
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CAPITOLO VI: CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL CREDITO
SCOLASTICO

6.1 La valutazione

Nel corso di studi e in particolar modo durante il presente anno scolastico il Consiglio di classe
nell’assegnare la valutazione periodica (formativa) e finale, ha tenuto conto dei seguenti fattori
specifici:

-

Il metodo di studio

-

La partecipazione all’attività didattica

-

L’impegno

-

L’interesse

-

Il progresso nell'apprendimento

-

Le conoscenze

-

Le abilità raggiunte

-

Le competenze

-

La frequenza scolastica

-

Il comportamento

Rispetto a tali elementi di valutazione sono stati fissati 6 livelli, cui corrispondono i voti specifici:

LIVELLI

VOTI

1

2/3

2

4

3

5

4

6

5

7/8

6

9/10

6.2 Corrispondenza tra livelli e criteri di valutazione:

CONOSCENZA
SCARSA

1 - ha una conoscenza gravemente lacunosa

GRAV. INSUFFICIENTE

2 - ha una conoscenza frammentaria e lacunosa
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INSUFFICIENTE

3 - ha una conoscenza superficiale

SUFFICIENTE

4 - ha una conoscenza essenziale

BUONA

5 - ha una conoscenza completa

OTTIMA

6 - ha una conoscenza approfondita e coordinata

COMPRENSIONE
SCARSA

1 - commette gravi errori

GRAV. INSUFFICIENTE

2 - commette molti errori nell'esecuzione di compiti semplici

INSUFFICIENTE

3 - commette qualche errore nell'esecuzione di compiti semplici

SUFFICIENTE

4 - non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici

BUONA

5- non commette errori nell'esecuzione di compiti complessi ma
incorre in imprecisioni

OTTIMA

6- non commette errori né imprecisioni nell'esecuzione di problemi
Complessi

APPLICAZIONE
SCARSA

1 - non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni semplici

GRAV. INSUFFICIENTE

2 - applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori

INSUFFICIENTE

3 - applica le conoscenze in compiti semplici ma commette qualche
errore

SUFFICIENTE

4 - applica le conoscenze in compiti semplici senza errori

BUONA

5 - applica i contenuti e le procedure acquisite in compiti complessi
ma con imprecisioni

OTTIMA

6 - applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori
e imprecisioni

ANALISI
SCARSA

1 - non è in grado di effettuare alcuna analisi

GRAV. INSUFFICIENTE

2 - effettua analisi totalmente scorrette

INSUFFICIENTE

3 - effettua analisi parziali

SUFFICIENTE

4 - effettua analisi guidate

BUONA

5 - effettua analisi complete e corrette

OTTIMA

6 - effettua analisi complete e corrette in piena autonomia

SINTESI
SCARSA

1 - non è in grado di effettuare alcuna sintesi

GRAV. SUFFICIENTE

2 - effettua sintesi completamente scorrette
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INSUFFICIENTE

3 - effettua sintesi parziali ed imprecise

SUFFICIENTE

4 - effettua sintesi guidate

BUONA

5 - effettua sintesi complete e corrette

OTTIMA

6 - effettua sintesi complete e corrette in piena autonomia

6.3 Assegnazione del credito scolastico

In riferimento al D. LGS. n. 62/17, il Consiglio di classe, facendo proprie le decisioni del
Collegio Docenti, ha assegnato agli alunni il Credito scolastico per la classe terza e quarta,
applicando le tabelle di conversione del credito del Regime transitorio. Per la classe quinta
il credito è stato attribuito secondo i seguenti criteri:

CRITERI

VALORI ASSEGNATI

● la partecipazione al dialogo educativo,

M=6

9 – 10

● l'impegno nell'adempimento degli obblighi,

6<M<=7

10 – 11

● interesse e attitudini,

7<M<=8

11 – 12

● la frequenza scolastica,

8<M<=9

13 – 14

● eventuale credito formativo

9<M<10

14 - 15

M= Media generale
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CAPITOLO VII: PRESENTAZIONE DELLE DISCIPLINE E PROGRAMMI SVOLTI

Nel presente capitolo i singoli insegnanti presentano le loro discipline in termini di:
-

criteri delle scelte didattiche e metodologiche effettuate

-

programmi svolti in termini di contenuti e di tempi

-

conoscenze e competenze realizzate dagli alunni
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ITALIANO

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

CONOSCENZE

Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale delle linee di sviluppo della letteratura
italiana, dagli anni ’10 dell’800 alla metà del ’900. Possiedono altresì i contenuti generali delle opere
degli autori presi in esame, e dei generi letterari d’impianto delle opere medesime.

COMPETENZE
La maggior parte degli alunni sa ben orientarsi nell’analisi teorico-letteraria dei testi studiati,
istituendo gli opportuni collegamenti e raffronti di ordine culturale, sapendo applicare gli strumenti
di analisi testuale recepiti nel corso del triennio: attinenti alle principali figure retoriche e metricoprosodiche per ciò che riguarda la poesia, attinenti alla narratologia per ciò che riguarda i testi in
prosa. In alcuni casi rimangono delle difficoltà nell’organizzazione dell’argomentazione scritta e
nell’approfondimento culturale globale, difficoltà che non impediscono il raggiungimento di discreti
risultati.

CAPACITÀ

Gli alunni, globalmente, sanno accostarsi alla pagina letteraria con buona autonomia di giudizio.
Alcuni alunni, peraltro, mostrano capacità avanzate nell’individuare non solo il significato testuale,
ma anche il senso estetico-culturale del testo letterario, in relazione alle problematiche storicofilosofiche e artistiche. In alcuni casi gli studenti non sono ancora in grado di accostarsi alla
letteratura e all’espressione linguistica (sia scritta che orale) con capacità e originalità complessive
di livello soddisfacente, ma comunque accettabile.
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CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI

N.B. Al fine di una più precisa individuazione dei passi scelti, si è deciso di aggiungere anche il
titolo ‘di lavoro’ indicato dal testo di riferimento.

Modulo-autore: Giacomo Leopardi
Vita, opere, poetica;
Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza;
L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è il brutto; Teoria della visione; Parole poetiche;
Ricordanza e poesia; Teoria del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti; La doppia visione; la
rimembranza.
I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di
un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto, 1157.
Operette morali: Dialogo della natura e dell’islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi
e di un passeggere.
Modulo tematico: Il romanzo come luogo del ‘vero’ in Italia ed Europa
Zola, Il romanzo sperimentale: Prefazione, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale;
Giovanni Verga, vita, opere, poetica:
Vita nei campi: L’amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e “regressione”;
Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa;
I Malavoglia: Prefazione, I «Vinti» e la «fiumana del progresso»; I, Il mondo arcaico e
l’irruzione della storia; IV, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse
economico; XI, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta; XV; La conclusione del romanzo:
l’addio al mondo pre-moderno.
Novelle rusticane: La roba
Modulo tematico: Decadentismo ed estetismo come ponte tra Ottocento e Novecento: D’Annunzio
e l’esperienza europea
Charles Baudelaire: vita e poetica; I fiori del male: Corrispondenze; L’Albatro; Spleen; Lo spleen
di Parigi, La perdita dell’aureola
Arthur Rimbaud, Vocali.
Huysmans, Controcorrente: II, La realtà sostitutiva.
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: Prefazione, I principi dell’estetismo.
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Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica.
Il piacere: III, 2, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; III, 3, Una fantasia «in
bianco maggiore»;
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio;

Modulo autore: Giovanni Pascoli
Vita, opere e poetica;
Il fanciullino: Una poetica decadente.
Myricae: I puffini dell'Adriatico; X Agosto; L'assiuolo; Novembre;
I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.
Poemi conviviali, Alexandros.
Modulo-genere: Le nuove frontiere del romanzo dall’Europa all’Italia
Marcel Proust: poetica; Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann: Le intermittenze del
cuore;
James Joyce: poetica; Gente di Dublino: I morti: il monologo di Gabriel.
Luigi Pirandello: vita, opere, poetica.
L’umorismo, Un’arte che scompone il Reale;
Il fu Mattia Pascal: VII, IX La costruzione della nuova identità e la sua crisi; XII, XIII «Lo
strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»
Italo Svevo: vita, opere, poetica.
La coscienza di Zeno: IV, La morte del padre, VI, La salute malata di Augusta VII, L«La vita non
è né bella né brutta, ma è originale, VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica.
Modulo tematico: Dalle avanguardie storiche alla lirica maggiore del ’900
I crepuscolari: cenni generali
Le avanguardie storiche: F.T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo.
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica.
L’Allegria: Noia, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi
Sentimento del tempo: L’isola.
Eugenio Montale: vita opere, poetica.
Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la
carrucola del pozzo. Le Occasioni: La casa dei doganieri. La bufera e altro: L’anguilla.
Modulo opera: Dante, La Divina Commedia, Paradiso, I, III, VI, XVII, XXXIII
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METODOLOGIE

Le lezioni si sono svolte sempre a partire dal commento dei testi dei vari autori. La ricostruzione
delle linee generali di storia letteraria, nelle quali le pagine si inscrivono da un più ampio punto di
vista culturale, sono state trattate dall’insegnante, con ricorso marginale alle pagine critiche del
libro di testo in adozione. Per la loro preparazione, dunque, gli studenti sono stati abituati a
commentare direttamente i testi secondo le indicazioni fornite durante lo svolgimento delle lezioni
(e secondo gli appunti da loro stessi tratti), nonché grazie alle analisi testuali fornite dal testo.
Per ciò che riguarda la composizione scritta, si è lavorato sul potenziamento delle competenze già
acquisite nei due anni precedenti, relative all’elaborazione della Tipologia A – Analisi e
interpretazione di un testo letterario italiano e della Tipologia C Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità con gli opportuni adattamenti richiesti dalle
nuove indicazioni. Per quanto concerne la nuova Tipologia B di Analisi e produzione di un testo
argomentativo, si è avviato, durante l’anno, un lavoro che ha tenuto ben conto delle indicazioni e
degli esempi ministeriali e degli incontri organizzati dall’Ufficio Scolastico e dalla Rete L’Italiano
a Scuola di Verona. Per ciò che riguarda la Tipologia C non si è ritenuto utile procedere alla pratica
della paragrafazione titolata.
Una parte del monte ore è stata poi dedicata a esercitazioni mirate in vista della nuova prova
INVALSI.
MATERIALI DIDATTICI
Testi in adozione: Baldi, Giusso, Zaccaria, Razetti, Il piacere dei testi, voll. 4, 5, 6; Leopardi (vol.
unico) Dante Alighieri, Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi); materiali caricati dal
docente su Classroom
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA
VERIFICA
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’Istituto per la disciplina.
Le tipologie di verifica sono state
- Interrogazioni orali
- Verifiche scritte su tipologia:
a)

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

b)

Analisi e produzione di un testo argomentativo

c)

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Verona 15 maggio 2019
L’insegnante
Prof. Alessandro Tedeschi Turco

23

RELAZIONE FINALE DELLINSEGNANTE
CLASSE 5 LICEO SCIENTIFICO SEZ. B
Anno scolastico 2018 - 2019

LATINO

Premessa

Nello studio della letteratura Latina i testi sono stati mediati dal docente, che ha di volta in volta
fornito una traduzione guidata in classe di ciascun brano, evidenziandone gli aspetti stilistici e
contenutistici avvalendosi delle parole-chiave, con cenni alle figure retoriche principali e di aspetti
legati all’etimologia delle parole. Il percorso ha dunque sostanzialmente mirato alla comprensione
dei testi e delle problematiche in essi contenute, nella chiave di una interpretazione globale degli
aspetti evolutivi della letteratura Latina.

CONOSCENZE
La classe ha raggiunto un adeguato bagaglio conoscitivo riguardo all’evoluzione della storia della
letteratura latina e dei generi letterari; il livello medio del profitto è buono. Per alcuni allievi sono
stati inoltre raggiunti risultati ottimi per quanto riguarda la consapevolezza linguistica, a partire dai
passi analizzati.

A. Storia della letteratura: autori e testi in originale e in traduzione italiana dalla prima metà del
primo secolo d.C. all’inizio del quinto secolo.

Gli obiettivi formativi ( tutti mediamente raggiunti) che ci si è proposti sono di
□ Cogliere gli elementi caratterizzanti il testo letterario in quanto espressione del
singolo autore inserito nell’epoca di appartenenza.
□ Evidenziare le discriminanti di un testo rispetto al genere di appartenenza
□ Illustrare l’evoluzione di un genere letterario attraverso confronti fra testi coevi e
non.
□ Cogliere gli elementi di continuità diacronica della cultura latina
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B. Riflessione sulla lingua: è stata condotta attraverso la lettura in lingua originale di alcuni testi
tratti dalle opere degli autori citati, sui quali si è insistito prevalentemente sulla sfera lessicale e sulla
ricostruzione della poetica specifica.

COMPETENZE

La maggior parte degli alunni sa orientarsi nell’analisi teorico-letteraria dei testi studiati, istituendo
gli opportuni collegamenti e raffronti di ordine culturale, sapendo applicare gli strumenti di analisi
testuale recepiti nel corso del triennio; per quanto riguarda l’aspetto linguistico valgono le
considerazioni in premessa.
Per quanto riguarda la storia della letteratura gli studenti sono in grado di:
1) contestualizzare un brano
2) riconoscere i diversi tipi di comunicazione in prosa ed in poesia e le rispettive peculiarità di stile;
3) individuare il ruolo dell’intellettuale nel periodo considerato.
4) Nell’ambito delle abilità linguistiche sono in grado di (per quanto riguarda i testi segnalati e svolti
in lingua originali)
-riconoscere ed interpretare le più ricorrenti strutture morfosintattiche della lingua latina;
-tradurre un testo latino secondo le modalità espressive dell’italiano (testi analizzati in lingua
originale).

CAPACITÀ
Gli alunni, globalmente, sanno accostarsi alla pagina letteraria in traduzione con buona autonomia
di giudizio. Alcuni alunni, peraltro, mostrano capacità avanzate nell’individuare non solo il
significato testuale, ma anche il senso estetico-culturale del testo letterario, in relazione alle
problematiche storico-filosofiche e artistiche; gli stessi studenti evidenziano anche una capacità di
traduzione in autonomia apprezzabile.
In pochi casi gli studenti non sono ancora in grado di accostarsi alla letteratura in lingua con capacità
e autonomia complessive di livello soddisfacente, ma solo accettabile.

Più specificamente, gli alunni sono in grado di
1) collocare un testo sia nel contesto storico-culturale di appartenenza sia negli sviluppi della civiltà
latina;
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2) inquadrare il brano nell’opera complessiva dell’autore per dedurne la personalità culturale e
stilistica;
3) riconoscere il valore storico culturale e letterario di un testo;
4) mettere in relazione i nodi concettuali proposti con i testi letti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

La competenza di traduzione linguistica è stata mantenuta con esercizio traduttivo sui testi degli
autori affrontati; in sede di verifica scritta la traduzione di testi classici è stata affiancata a esercizi
specifici di riconoscimento e commento dei testi studiati in lingua originale.

Orazio: vita, opere, poetica;
Lettura in traduzione italiana e commento di Satire I, 6 Libertino patre natus; I, 9, Il seccatore
(Classroom);
Lettura, traduzione e commento di Odi I, 9 L’inverno della vita; I, 11 Carpe diem; III, 30 Non omnis
moriar;
Lettura in traduzione italiana e commento di Epistula ad Pisones 1-23 e 333-390.

Seneca: vita, opere, poetica;
Lettura, traduzione e commento di Consolatio ad Marciam 19,4-20,3 La morte non è un male; De
brevitate vitae, 8 Il Tempo, il bene più prezioso; Epistulae ad Lucilium, I, 1 Un possesso da non
perdere;
Lettura in traduzione italiana e commento di: De otio, 3,2-4,2 Le due Res publicae (Classroom),
Apokolokyntosis, 1,3 -2 Un esordio all’insegna della parodia; Medea, 926-977 Medea decide di
uccidere i figli.
Petronio: il problema dell’attribuzione dell’opera, la poetica del Satyricon;
Lettura, traduzione e commento di Satyricon; 75, 10-77,3 L’ascesa di un parvenu; 80 Un suicidio
mancato (Classroom); 111-112 La matrona di Efeso.
Lettura in traduzione italiana e commento di Satyricon 31, 3 – 33,8 L’ingresso di Trimalchione;
44,1 Chiacchiere tra convitati (Classroom); 108, 1-12 Un’epica rissa

Persio: vita, opere, poetica;
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Lettura in traduzione italiana e commento di Satire, Choliambi.

Giovenale: vita, opere, poetica;
Lettura in traduzione italiana e commento di Satire, VI, 627-661 La satira tragica.

Marziale: vita, opere, poetica;
Lettura, traduzione e commento di 1,4 Poesia lasciva, vita onesta; 10, 4 L’umile epigramma contro
i generi elevati; 5, 34 Epitafio per la piccola Erotion.
Lettura in traduzione italiana e commento di 1, 47 Un medico; 3, 26 Beni privati, moglie pubblica;

Quintiliano: vita, opere, poetica;
Lettura, traduzione e commento di Institutio oratoria, Proem., 1-5 Occorre formare l’oratore fin
dall’infanzia;
Lettura in traduzione italiana e commento di 2, 2, 4-10 Il maestro ideale, Institutio oratoria,; 12, 113 10 L’oratore deve essere onesto; Institutio oratoria, X, 1, 125-131 Il giudizio su Seneca

Tacito: vita, opere, poetica;
Lettura, traduzione e commento di Germania, 18,1-19, 3 L’onestà delle donne germaniche;;
Annales: 16,18-19 Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: Il suicidio di Petronio;
Lettura in traduzione italiana e commento di; Agricola 30-32 Il discorso di Calgaco; Agricola, 4446 L’elogio di Agricola; Annales, 11, 37-38 La morte di Messalina; 15, 62-64 L’alternatica stoica:
il suicidio di Seneca.

Agostino: vita, opere;
Lettura, traduzione e commento di Confessiones, 8, 12, 28-30 Tolle, lege: la conversione completa;
Lettura in traduzione italiana e commento di Confessiones,; 11, 14, 17; 15, 19-20; 27, 36 Il Tempo.

METODOLOGIE

Il metodo di lavoro prioritario è stato quello della lezione dialogata, basato sulla lettura e
interpretazione dei testi, che ha costituito dunque il punto di partenza costante nell’approccio ai
singoli autori
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Il docente per ogni modulo ha:


individuato la situazione di partenza testando la classe sui prerequisiti necessari;



introdotto i testi attraverso la lettura dei passi antologizzati e presentando il contesto;



tradotto e commentato i singoli testi al fine di evidenziare in primo luogo il contenuto
strettamente informativo;



illustrato gli aspetti stilistici più complessi, in relazione al singolo autore e al complesso
letterario dell’epoca;

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo: Conte, Pianezzola, Letteratura e cultura latina, 2 e 3; materiali caricati su Classroom.
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’istituto per la disciplina.
Prove orali:
Verifica sulla comprensione della costruzione del testo.
Prove scritte:
interpretazione delle strutture logico-semantiche
analisi e contestualizzazione dei testi letterari
traduzione dal latino.

Verona 15 maggio 2019
L’insegnante
prof. Alessandro Tedeschi Turco
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STORIA

Nel corso del presente anno scolastico gli alunni sono stati coinvolti in un cammino formativo sulla
storia contemporanea finalizzato a dotare gli stessi degli strumenti indispensabili per la
comprensione, anche critica, non solo del nostro più o meno immediato passato, bensì del nostro
presente.

Conoscenze

Rispetto al cammino formativo svolto, gli alunni dovranno essere in grado di:

- conoscere le tematiche fondamentali e i lineamenti generali della storia contemporanea,
sapendoli contestualizzare in una visione spazio-temporale, attraverso le scansioni dei nuclei
tematici generali.
- inserire le tematiche fondamentali affrontate in una visione ampia e articolata.
- conoscere, ripetere e riprodurre i termini (date, schemi, avvenimenti) dei nuclei tematici.
- conoscere, ripetere e riprodurre informazioni, concetti e teorie (relative alla sfera politica, socieeconomica e culturale), in merito ai nuclei tematici affrontati.

Abilità

In merito al cammino formativo svolto, gli alunni devono essere in grado di:

- comprendere le tematiche fondamentali della storia contemporanea, anche attraverso
l'individuazioni di connessioni logiche e linee di sviluppo.
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- analizzare criticamente la complessità del fatto storico, riconoscere e utilizzare il lessico specifico
della ricerca storia.
- padroneggiare gli strumenti concettuali al fine dell'individuazione delle persistenze e dei
mutamenti all'interno del divenire storico, in particolare, comprendere e valutare le relazioni tra
dati e concetti.
- problematizzare le conoscenze acquisite in senso diacronico e sincronico, indiviaduando per
ciascun fenomeno storico il problema-chiave, i nessi causali fondamentali e lo sviluppo.
- realizzare sintesi interpretative, cogliendo in un quadro di insieme coerente tutti gli aspetti
caratterizzanti un determinato fenomeno storico.

Competenze

In merito al cammino formativo svolto, gli alunni devono essere in grado di:

- riconoscere e usare il lessico e il linguaggio specifico della ricerca storica.
- realizzare analisi e comprensione di fonti storiche.
- operare su un testo storico (individuare il problema, gli aspetti semantici caratterizzanti,
realizzare un confronto con il contesto storico, formulare un'ipotesi interpretativa).
- rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite.
- verbalizzare i concetti storici in termini adeguati, costruendo un discorso orale corretto ed
efficace e realizzando testi scritti pertinenti.

Programma effettivamente svolto

Nel dettaglio sono state svolte le seguenti cinque unità di apprendimento:

1) Il nuovo secolo: il Novecento
- La nascita della società di massa. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa;
Economia e società nell'epoca delle masse; La politica nell'epoca delle masse.
- Il mondo all'inizio del Novecento: Gli Stati Uniti: l'età del progressismo. L'Europa delle
democrazie: Gran Bretagna e Francia. L'Europa dell'autoritarismo: Germania, Austria,
Russia.
- L'italia giolittiana: Il contesto sociale, economico e politico dell'ascesa di Giolitti. Giolitti
e le forze politiche del paese. Luci e ombre del governo di Giolitti. La guerra di Libia e la
fine dell'età giolittiana.
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2) La Prima guerra mondiale
- Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologicoculturale.
- La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate. 1914: fronte occidentale
e fronte orientale. L'intervento italiano. 1915-1916: anni di carneficine e massacri. La guerra
“totale”. 1917: l'anno della svolta. 1918: la fine del conflitto. I problemi della pace.

3) Il primo dopoguerra
- La Rivoluzione russa. La Rivoluzione di Febbraio. La Rivoluzione d'Ottobre. La guerra
civile e il consolidamento del governo bolscevico. Dopo la guerra civile.
- Il primo dopoguerra. Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo. Il fragile
equilibrio europeo. Il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia.
- L'Italia dalla crisi del dopoguerra all'ascesa del Fascismo. La crisi del dopoguerra. L'ascesa
dei partiti e dei movimenti di massa. La fine dell'Italia liberale. La nascita della dittatura
fascista.
- La crisi del Ventinove e il New Deal. La Grande crisi. Il New Deal di Roosevelt. Un
bilancio del New Deal. La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi.

4) L'età delle dittature
- Il regime fascista in Italia. La costruzione del regime fascista. Il Fascismo e
l'organizzazione del consenso. Il Fascismo, l'economia e la società. La politica estera e le
leggi razziali.
- La Germania nazista. Il collasso della Repubblica di Weimar. La nascita del Terzo Reich.
La realizzazione del totalitarismo.
- Lo Stalinismo in Unione Sovietica. Dalla morte di Lenin all'affermazione di Stalin. La
pianificazione dell'economia. Lo Stalinismo come totalitarismo.

5) La seconda guerra mondiale
- Le premesse della seconda guerra mondiale. L'avanzata dell'autoritarismo e la crisi delle
democrazie liberali. Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa”.
La guerra civile spagnola. L'aggressività nazista e l'appeasement europeo.
- La seconda guerra mondiale. La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941).
L'operazione Barbarossa. La Shoah. L'attacco giapponese a Pearl Harbor. La svolta del
conflitto (1942-1943). Le resistenze nell'Europa occupata. L'Italia dalla caduta del fascismo
alla “guerra civile” (1943-1944). La vittoria alleata (1944-1945).

31

Metodologia didattica

La principale metodologia didattica impiegata è stata la lezione frontale, arricchita e approfondita
dalla lettura e dall'analisi critica delle fonti.
Si è privilegiato il metodo storico nelle sue varie parti: formulazione di domande, definizione del
problema, sviluppo di relazioni interne ed esterne, accertamento delle conseguenze.

Materiali didattici

Il principale materiale didattico impiegato è stato il manuale di storia in adozione il G. BORGOGNONE
– D. CARPANETTO, L'idea della Storia, Vol. 3: Il Novecento e il Duemila, Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori, Milano-Torino 2017.

Criteri di valutazione e tipologie di prove

La valutazione è stata effettuata in merito al raggiungimento delle seguenti abilità:

- conoscenza del profilo storico e capacità di tematizzazione cronologica.
- comprensione dei concetti fondamentali delle unità didattiche svolte.
- capacità di inserire i singoli contenuti in un discorso strutturato, realizzando sintesi e analisi
adeguate.
- impiego corretto dell'apparato terminologico specifico e accuratezza dell'esposizione.
- capacità di comprensione e di analisi delle fonti storiche.
Ciascun alunno è stato valutato con prove orali (2) e prove scritte (4).

Cammino svolto dalla classe

Nel complesso la classe si è dimostrata interessata al percorso proposto e partecipe alle lezioni.
Rispetto ai contenuti trasmessi, gli obbiettivi del corso sono stati raggiunti in maniera soddisfacente
da tutti i componenti della classe. Si distingue comunque un gruppo di quattro alunni per i risultati
ottimi e in un caso eccellenti. Il resto del gruppo classe viceversa si attesta su risultati discreti o
buoni, in ogni caso pienamente sufficienti.
Verona, 15 maggio 2019
L’insegnante
prof. Pietro Bisceglie
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RELAZIONE FINALE DELLINSEGNANTE
CLASSE 5 LICEO SCIENTIFICO SEZ. B
Anno scolastico 2018 - 2019

FILOSOFIA

Nel corso del presente anno scolastico gli alunni sono stati coinvolti in un cammino formativo sulla
filosofia contemporanea finalizzato a dotare gli stessi degli strumenti indispensabili per la
comprensione, anche critica, dell'orizzonte del pensiero contemporaneo, nelle sue molteplici
declinazioni.

Conoscenze

Al termine del corso gli alunni risultano in gradi di:
- conoscere le tematiche fondamentali e i lineamenti generali delle correnti filosofiche e degli
autori trattati in merito al pensiero filosofico contemporaneo.
- contestualizzare le correnti filosofiche e gli autori trattati in una visione ampia e articolata,
attraverso le unità di apprendimento svolte.

Abilità

Al termine del corso gli alunni debbono essere in grado di:

- Rivolgersi ai problemi filosofici con intenzionalità e con l'uso del ragionamento argomentativo,
problematizzando le conoscenze e aprendo nuovi orizzonti di senso.
- Impostare le fondamentali domande sull'esistenza dell'uomo e sul senso dell'essere e dell'esistere.
- Sviluppare il proprio cammino personale nell'ottica di un orientamento esistenziale, volto alla
ricerca della verità e della felicità.
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- Raccogliere in un'unità non contraddittoria e in una posizione consapevolmente scelta la pluralità
di conoscenze, esperienze, pensieri e speranze presenti nel vissuto personale.
- Imparare a cogliere la portata etica dei pensieri e delle affermazioni, delle emozioni e dei
sentimenti nella misura in cui questi implicano giudizi di valore.
- Imparare a gestire l'interazione comunicativa verbale e scritta in vari contesti.

Competenze

Al termine del corso gli alunni debbono essere in grado di:

- usare il linguaggio filosofico specifico.
- saper analizzare un testo filosofico (individuazione dei concetti fondamentali e delle loro
relazioni, interpretazioni delle relazioni, ricostruzione dei nessi logici fondamentali,
contestualizzazione del testo).
- lavorare su contenuti astratti (induzioni, deduzioni, analisi e sintesi).
- rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite.

Programma effettivamente svolto

Nel dettaglio sono state svolte le seguenti quattro unità di apprendimento:

1) L'Ottocento tra Romanticismo e Idealismo: Hegel.
- Hegel. Vita e opere. Le tesi di fondo del sistema hegeliano. Idea, natura e spirito: le
partizioni della filosofia. La dialettica.
- La Fenomenologia dello spirito. Coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto.
Autocoscienza: la dialettica servo padrone, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice.
- La Scienza della logica. Logica dell'essere. Logica dell'essenza. Logica del concetto.
- L'Enciclopedia del sapere. La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo: diritto astratto,
moralità, eticità. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.
2) Dalla crisi dell'hegelismo al Positivismo
- Schopenhauer. Le vicende biografiche e le opere. Le radici culturali. Il «velo di Maya».
Tutto è volontà. Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo. Caratteri e manifestazioni
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della volontà di vivere. Il pessimismo. La critica alle varie forme di ottimismo. La via della
liberazione dal dolore.
- Kierkegaard. Le vicende biografiche e le opere. L'esistenza come possibilità e fede. La
critica all'hegelismo. Gli stadi dell'esistenza. L'angoscia. Disperazione e fede. L'attimo e la
storia: l'eterno nel tempo.
- Il Positivismo. Caratteri generali e contesto storico. Positivismo, Illuminismo e
Romanticismo. Le varie forme di positivismo. Comte. Il positivismo evoluzionistico. Le
radici della dottrina. Darwin e la teoria dell'evoluzione.
3) La filosofia del sospetto
- La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali. Feuerbach. Vita e opere. La critica alla
religione. La critica a Hegel.
- Marx. La vita e le opere. Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo
logico di Hegel. La critica allo Stato moderno e al Liberalismo. La critica all'economia
borghese. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. La
concezione materialistica della storia. Il Capitale e la teoria del plus-valore. La rivoluzione
e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.
- Nietzsche. Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e
denazificazione. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del
filosofare nietzscheano. Il periodo giovanile. Il periodo “illuministico”. Il periodo di
Zarathustra. L'ultimo Nietzsche.
- Freud. Vita e opere. Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. La realtà dell'inconscio e le vie
per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i
sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La teoria psicoanalitica
dell'arte. La religione e la civiltà.
4) La filosofia della scienza contemporanea
- La crisi dei fondamenti. Le geometrie non-euclidee: la geometria iperbolica di Lobačevskij
e la geometria ellittica di Riemann.
- Il Neopositivismo. Il Circolo di Vienna. Schlick e il principio di verificazione. Carnap e la
costruzione logica del mondo. I teoremi di incompletezza di Gödel.
- Il Falsificazionismo. Karl Popper. Il criterio di demarcazione. La critica al principio di
induzione. Il principio di falsificabilità.
- Il Post-positivismo. Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche. Lakatos: i programmi di
ricerca. Feyerabend: l'anarchismo epistemologico.
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Metodologia didattica

La principale metodologia didattica impiegata è stata la lezione frontale, arricchita e approfondita
dalla lettura e dall'analisi critica delle fonti.

Materiali didattici

Il principale strumento didattico impiegato è stato il manuale di filosofia in adozione il N.
ABBAGNANO - G. FORNERO, La ricerca del Pensiero, Vol. 2B: Dall'Illuminismo a Hegel, Vol. 3A:
Da Schopenhauer a Freud, Vol. 3B: Dalla fenomenologia a Gadamer, Paravia, Milano-Torino
2014.

Criteri di valutazione e tipologia di prove

La valutazione è stata fatta in merito al raggiungimento delle seguenti abilità:

- conoscenza dei singoli concetti, degli autori e/o delle correnti filosofiche.
- capacità di contestualizzare storicamente il pensiero degli autori, operando confronti e analisi
comparate.
- impiego corretto dell'apparato terminologico specifico della filosofia e accuratezza
nell'esposizione.

Gli alunni sono stati valutati con prove orali (2) e prove scritte (4).

Cammino svolto dalla classe

Nel complesso la classe si è dimostrata interessata al percorso proposto e partecipe alle lezioni.
Rispetto ai contenuti trasmessi, gli obbiettivi del corso sono stati raggiunti in maniera soddisfacente
da tutti i componenti della classe. Si distingue comunque un gruppo di quattro alunni per i risultati
ottimi e in un caso eccellenti. Il resto della classe viceversa si attesta su risultati discreti o buoni, in
ogni caso pienamente sufficienti.
Verona, 15 maggio 2019
L’insegnante
prof. Pietro Bisceglie
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RELAZIONE FINALE DELLINSEGNANTE
CLASSE 5 LICEO SCIENTIFICO SEZ. B
Anno scolastico 2018 - 2019

INGLESE

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI

Secondo gli obiettivi didattici proposti per la classe ad inizio anno, sono stati scelti argomenti ed
attività miranti a:
-

continuare il percorso di conoscenza di autori e testi in lingua inglese iniziato nel quarto anno;

-

rinforzare la competenza comunicativa scritta e orale degli allievi, attraverso la produzione di
paragrafi, descrizioni, schemi di sintesi e di rielaborazione personale, esposizione di contenuti
con eventuali approfondimenti personali;

-

potenziare un metodo di studio per analizzare un testo letterario in poesia o in prosa;

-

migliorare l’espressione linguistica personale, mediante una costante riflessione sulla
correttezza grammaticale e lessicale dei propri elaborati;

-

comprendere i valori che caratterizzarono ciascuna epoca storico-letteraria e mettere in
relazione le opere letterarie con il contesto storico-culturale in cui furono prodotte;

-

distinguere forme linguistiche e poetiche sperimentate da vari autori;

-

individuare nuclei tematici ricorrenti e confrontare testi diversi sul medesimo tema.

Dal punto di vista cronologico il percorso di studio è stato suddiviso in quattro sezioni:
-

L’età vittoriana

-

La letteratura americana (nel 19° secolo)

-

L’età moderna e contemporanea.

Sono stati inoltre individuati alcuni nuclei tematici che ho elencato in ogni sezione del programma
svolto.

Per ripassare e approfondire aspetti linguistici e lessicali e per preparare gli alunni alla prova
INVALSI effettuata nel mese di marzo, è stato adottato un testo specifico con esercizi simili ai test
per la certificazione CAE e IELTS, all’interno del quale sono stati selezionati alcuni argomenti. Il
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formato ‘self-study’ del libro di testo ha permesso agli studenti di svolgere gli esercizi non solo in
classe con la guida dell’insegnante ma anche in modo autonomo.

METODOLOGIA

Per quanto riguarda il percorso di cultura e letteratura, a seconda della tipologia dei vari brani
letterari sono state utilizzate le seguenti procedure.

b) Analisi di testi in prosa:
- individuazione dell’ambientazione (tempo e luogo);
- riconoscimento del tipo di narratore;
- riferimento alla tecnica narrativa;
- analisi linguistica e tematica (individuazione di termini chiave e di sequenze narrative);
- contestualizzazione (riferimento al contesto storico – culturale e alla vita dell’autore);
- collegamenti ad altri testi o tematiche affini.
a) Analisi di testi poetici:
- lettura e comprensione del testo;
- analisi della struttura poetica, della lingua, del linguaggio figurato e individuazione di termini
chiave;
- contestualizzazione (riferimento al contesto storico – culturale e alla vita dell’autore);
- collegamento ad altri testi simili per tematica.

c) Riferimenti al contesto storico culturale.
- Individuazione degli avvenimenti storici più significativi di un’epoca e delle caratteristiche
culturali principali, utilizzando la linea del tempo e commentando immagini relative all’epoca
considerata.
- Lettura di sintesi storico-culturali; elaborazione di riassunti scritti o schemi.

Materiali didattici:

- Spiazzi, Tavella, Layton, Compact Performer. Culture and Literature, Zanichelli, 2015
- Materiale in formato digitale fornito dall’insegnante ad integrazione e chiarimento di pagine del
Testo di cultura e letteratura in adozione
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- Bonomi, Morgan, Belotti, Open Space. A manual for advanced learners of English, Europass,
2018

CONOSCENZE ACQUISITE – AUTORI, TESTI E TEMATICHE

Pagine di
riferimento al
libro di testo

ETA’ VITTORIANA (A TWO-FACED REALITY)

Il contesto storico e culturale: le fasi del regno della regina Vittoria;

148 – 151

l’espansione coloniale della Gran Bretagna; industrializzazione,

173 – 174

urbanizzazione e cambiamenti sociali; la Grande Esposizione di Londra nel
1951; i valori della middle class; la vita nelle città vittoriane. The ‘Victorian

168 - 169

compromise’. Il ruolo della donna: angel or pioneer?

Descrizione di immagini significative del contesto storico vittoriano:

- Franz Xaver Winterhalter, Queen Victoria and the Duke of Wellington 1851
(Royal Collection)

materiale digitale
154

- Images of the Crystal Palace, London 1851
- George William Joy, The Bayswater Omnibus, 1895
- George Aldolphus Storey , The Orphans, 1879
- Ford Madox Brown, Work, 1865

Lo sviluppo del romanzo. Caratteristiche dei romanzi vittoriani.

155

Charles Dickens (Portsmouth 1812 – Londra 1870) – infanzia, carriera

156

letteraria e opere principali

Oliver Twist (1837-39)
157 – 158 – 159

- Lettura di alcuni passi da:
capitolo 1 – ‘Treats of the place where Oliver Twist was born and of the
circumstances attending his birth’;
capitolo 2 ‘Oliver wants some more’
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capitoli 8 e 21 – descrizione dei quartieri poveri di Londra, Saffron Hill e
Smithfield

- Visione di alcune scene del film Oliver Twist di R. Polanski, 2005 e
commento al film attraverso una recensione di R. Ebert (descrizione e ruolo
dei personaggi; ambientazione)

Hard Times (1854)
160 – 161 162 –

- Lettura di alcuni passi da:
capitolo 2 ‘The definition of a horse’

163

capitolo 5 ‘Coketown’

151 – 152 – 153

Temi: poverty; life in the workhouses, London; childhood; education; types
of schools in the Victorian Age; aspects of industrialization; London in the
Victorian age

Charlotte Brontë (Thornton 1816 - Haworth 1855)
Jane Eyre (1847) – un esempio di ‘formation novel’

164 – 165 – 166

- Lettura di alcuni passi da:

Materiale digitale

capitolo 7 ‘Punishment’
capitolo 11 ‘Jane’s arrival at Thornfield Hall, Mr. Rochester’s residence)
capitolo 25 ‘Jane’s account of a dream to Rochester’
capitolo 27 ‘Jane refuses Rochester’s proposal to live with him, despite his
existing marriage’.

Temi: the role of women in the Victorian Age: the governess; education:
characteristics o the formation novel; Romantic and gothic elements.
Oscar Wilde (Dublino 1854 – Parigi 1900) – vita e opere principali;

185

adesione all’estetismo.

The Picture of Dorian Gray
- Lettura di un passo dal capitolo 20 ‘Dorian’s death’
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187 - 190

Temi: beauty and art; appearance and reality; conscience and moral
corruption.

LETTERATURA AMERICANA (THE NEW FRONTIER)
Il contesto storico e culturale: l’inizio dell’identità culturale americana; la

194 – 195

‘frontiera’; definizione di ‘Manifest Destiny’ e‘American Dream’.
Descrizione di immagini significative del contesto storico – culturale:
John Gast, American Progress, ca.1872, Library of Congress, Washington

197

DC
Edgar Allan Poe (Boston, 1809 – Baltimore, 1849) – vita e produzione

Materiale digitale

letteraria. Caratteristiche dello scrittore e del critico letterario.
Definizione di ‘short story’

Sono stati letti integralmente due racconti:
- The Oval Portrait (1842)
- The Black Cat (1843)

Temi: rationality and irrationality; gothic and horror elements; madness;
obsession; objects as symbols.

Herman Melville (New York, 1819 – 1891)

208

Moby Dick (1851)
209 – 210

- Lettura di passi da:
capitolo 1 ‘Call me Ishmael’

materiale digitale

capitolo 16 ‘A portrait of Captain Ahab through the words of Captain
Peleg’
capitolo 41 ‘Description of Moby Dick’.
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- La storia della nave ‘Essex’, fonte di ispirazione per Moby Dick.

Temi: the relationship between man and nature; the quest; whale hunting as
a profitable business; Ahab as a an epic and tragic hero; religious
references.
L’ETA’ MODERNA E CONTEMPORANEA (THE GREAT WATERSHED

224 – 225 – 226

/ A NEW WORLD ORDER)

227
231 – 232

Il contesto storico e culturale: gli eventi storici principali della prima parte

280 – 281 – 282

del secolo ventesimo in riferimento al Regno Unito con Edoardo VII e

283 – 290 – 291

Giorgio V; il movimento delle Suffragette; la questione irlandese. L’impatto
della prima guerra mondiale sulla società.
Gli Stati Uniti nei primi decenni del ventesimo secolo; definizione di
Prohibition, Muckraking, the Red Scare, the Jazz Age, the Dust Bowl, Black
Thursday, the New Deal.
Descrizione di immagini significative del contesto storico – culturale:
- War propaganda posters
- Paul Nash, The Menin Road, 1919, Imperial War museum, London
- Paul Nash, We Are Making a New World, 1918, Imperial War Museum,
London

234 – 235 – 236

War poets and war poetry

237
Rupert Brooke (1887 – 1915)

- The soldier (1915)
materiale digitale

Siegfried Sassoon (1886 – 1967)

- They (1918)

Wilfred Owen (1893 – 1918)

- Dulce et Decorum Est (1920)

Temi: different points of view about the war; ‘the pity of War’.
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Francis Scott Fitzgerald (Saint Paul, 1896 – Los Angeles, 1940) life and

284 – 285 – 286

works. The ‘Lost Generation’.

287- 288

materiale digitale
The Great Gatsby (1925)
- Lettura di passi da:
capitolo 1 ‘Reasons for moving to New York’
capitolo 2 ‘The Valley of Ashes’
capitolo 3 ‘Nick meets Gatsby’

Temi the decline of the American Dream; moral emptiness; the West and the
East; blindness and carelessness vs sympathy.

Modern drama

Materiale digitale

Copenhagen (1998) di Michael Frayn
- Lettura e analisi di alcuni estratti dai due atti dell’opera con riferimento a:
- ‘portrait and role of characters: Bohr, Heisenberg and Margrethe’
- ‘historical references’
- ‘Copenhagen as a quantum interpretation of human behaviour’
- ‘Michael Frayn’s comments in the Postscripts’

Temi: the role of scientists in a totalitarian regime; uncertainty and
subjectivity in physics and in human life; interpretations of reality.
L’inserimento di tale opera nel programma di inglese si collega alle
tematiche trattate in fisica nell’ambito di un progetto CLIL sulla nascita e
l’evoluzione della fisica quantistica a partire dalle scoperte di fisici quali
Niels Bohr e Werner Heisenberg negli anni ’20 e ’30 del Novecento.

Lo spunto per la trattazione di Copenhagen in classe è stato offerto dalla
messa in scena dell’opera a Verona presso il Teatro Nuovo da parte della
Compagnia Orsini lo scorso dicembre 2018. Quasi tutti gli studenti della
classe 5B hanno assistito alla rappresentazione.
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In INGLESE sono stati utilizzati i seguenti materiali:

Michael Frayn, Copenhagen, Bloomsbury, 1998

https://www.enotes.com/topics/copenhagen/in-depth

https://www.thoughtco.com/copenhagen-by-michael-frayn-2713671

https://www.youtube.com/watch?v=boYp3pSLoPE

LANGUAGE, VOCABULARY AND GRAMMAR

Gli argomenti indicati si riferiscono al testo Open Space, Europass.

- Making friends

Unit 1

- School days

Unit 2

- Family ties

Unit 4

- Home sweet home

Unit 5

- Work and leisure

Unit 6

In ciascuna unità sono stati selezionati esercizi per l’approfondimento lessicale
e testi di Reading, Listening, Use of English.

COMPETENZE RAGGIUNTE

Comprensione e comunicazione scritta
Gli alunni sono in grado di comprendere il contenuto di un brano letterario in versi o in prosa,
utilizzando il dizionario bilingue e monolingue. Comprendono inoltre le informazioni principali in
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un testo di tipo narrativo o descrittivo, in riferimento ad avvenimenti storici. Sono in grado di
prendere appunti durante la lezione in L2, di riassumere un testo, di tradurre in modo semplice e
non letterale dall’inglese all’italiano. Sono inoltre in grado di comporre un paragrafo di 10 – 12
righe su un argomento specifico (short essay).
Comunicazione orale
Gli alunni sono in grado di esporre contenuti di carattere storico – letterario, utilizzando un lessico
specifico adeguato.
Sono inoltre in grado di commentare un brano letterario
(riferimento alla forma e al contenuto), mettendolo in relazione con le caratteristiche generali
dell’autore e del periodo storico.
Le competenze sopra descritte sono state acquisite a vari livelli.
La classe ha generalmente dimostrato interesse e partecipazione positiva rispetto agli argomenti
proposti.
Alcuni alunni si sono distinti per la continuità nello studio personale e la capacità di rielaborazione
e di approfondimento, ottenendo risultati buoni o molto buoni; sono in grado di utilizzare la lingua
straniera per vari scopi comunicativi e con diversi registri linguistici, sia nella comunicazione
scritta, sia nella comunicazione orale.
Altri alunni, pur con qualche difficoltà e risultati alterni, sono riusciti comunque a raggiungere un
discreto livello di competenza e sono in grado di comprendere testi scritti e orali e di interagire in
modo semplice nella comunicazione orale.

VALUTAZIONE
Nella prima parte dell’anno scolastico (settembre – dicembre) sono state somministrate 2 prove
scritte e 1 o 2 prove orali.
Nella seconda parte si sono svolte 3 prove scritte e 2 o 3 prove orali.
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie seguenti:

Verona 15 maggio 2019
L’insegnante
Prof.ssa Maria Chiara Montoli
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MATEMATICA

UNITA’ APPRENDIMENTO: LA DERIVATA E LE FUNZIONI
● La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico;
La retta tangente al grafico di una funzione (i punti di stazionarietà e i punti di non derivabilità);
La continuità e la derivabilità;
Derivate di funzioni elementari (derivata di una costante; derivata della funzione identica;
derivata della potenza con esponente naturale e con esponente reale; derivata delle funzioni
goniometriche; derivata della funzione logaritmica e della funzione esponenziale);
I teoremi sul calcolo delle derivate (derivata del prodotto di una costante per una funzione;
derivata della somma; derivata del prodotto; derivata del reciproco di una funzione; derivata
del quoziente);
Derivata della funzione composta;
Derivata di 𝑓(𝑥) 𝑔(𝑥) ;
Derivata della funzione inversa (derivate delle funzioni inverse delle funzioni circolari);
Le derivate di ordine superiore al primo;
Differenziale di una funzione (significato geometrico del differenziale);
Significato fisico della derivata (velocità e accelerazione in un moto rettilineo; intensità di
corrente; forza elettromotrice indotta).
● I teoremi del calcolo differenziale
Il teorema di Rolle (dimostrazione e interpretazione geometrica);
Il teorema di Lagrange (dimostrazione e interpretazione geometrica);
Le conseguenze del teorema di Lagrange (funzioni costanti, crescenti e decrescenti);
Il teorema di Cauchy;
Teoremi di de L’Hôpital (forme indeterminate 0/0; forme indeterminate ∞/∞; Applicazioni ad
altre forme indeterminate 0 ⋅ ∞, ∞ − ∞, 00 , 1∞ e ∞0 ).
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● I massimi, i minimi e i flessi: definizioni (massimi e minimi assoluti e relativi; la concavità;
i flessi);
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima (la ricerca dei massimi e dei minimi relativi
con la derivata prima; i punti stazionari di flesso orizzontale);
Flessi e derivata seconda (la concavità e il segno della derivata seconda; flessi e studio del segno
della derivata seconda);
I problemi di massimo e di minimo.
● Lo studio di una funzione;
I grafici di una funzione e della sua derivata;
Applicazioni dello studio di una funzione (risoluzione di equazioni parametriche).

UNITA’ APPRENDIMENTO: INTEGRALI
● L’integrale indefinito (le primitive; l’integrale indefinito; le proprietà di linearità
dell’integrale indefinito);
Gli integrali indefiniti immediati (integrali di x, di 1/x, delle funzioni esponenziali, delle
funzioni seno e coseno; l’integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche
inverse; l’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta);
L’ integrazione per sostituzione;
L’ integrazione per parti;
L’integrazione delle funzioni razionali fratte (il numeratore è la derivata del denominatore; il
denominatore è di primo grado; il denominatore è di secondo grado casi 𝛥 > 0, 𝛥 = 0, 𝛥 < 0 ).
● L’integrale definito (il problema delle aree; la funzione è continua e positiva; la funzione
continua di segno qualsiasi; la definizione generale di integrale definito; le proprietà
dell’integrale definito; il teorema della media);
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (la funzione integrale; dimostrazione del teorema
fondamentale del calcolo integrale)
Il calcolo delle aree di superfici piane (area compresa tra una curva e l’asse x; area compresa
tra due curve);
Il calcolo dei volumi (i volumi dei solidi di rotazione; i volumi dei solidi nota l’area della
sezione individuata da un piano perpendicolare, il metodo dei gusci cilindrici);
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Gli integrali impropri (l’integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità
in [a, b]; l’integrale di una funzione in un intervallo illimitato);
Le applicazione degli integrali alla fisica (lo spazio e la velocità; il lavoro di una forza; la
quantità di carica).

MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: “ Manuale blu 2.0 di matematica”, Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella
Barozzi, Ed. Zanichelli.
Dove possibile sono stati dati video preparativi all’argomento trattato nella lezione o riassuntivi
dell’argomento trattato.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO ELENCATE

Ripasso iniziale della durata di 20 (sette ore) nei mesi di settembre/ ottobre
MAT (1): svolta nei mesi ottobre – novembre – dicembre – gennaio per complessive 45 ore
scolastiche
MAT (2): svolta nei mesi di febbraio – marzo –aprile – maggio per complessive 40 ore
scolastiche.

COMPETENZE

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo
integrale.
Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo
flessibile e personalizzato le strategie di approccio.
Saper riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali.
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CAPACITÀ

Calcolare la derivata di una funzione.
Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili.
Studiare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione.
Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale.
Apprendere il concetto di integrazione di una funzione.
Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni anche non elementari.
Calcolare gli integrali definiti di funzioni anche non elementari.
Usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi geometrici.
Apprendere il concetto di equazione differenziale.
Risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali.

METODOLOGIA USATA

I metodi che più si sono usati sono stati: la lezione frontale, il metodo induttivo e deduttivo, il
problem solving.
Si è sempre cercato, per quanto possibile, di presentare i vari argomenti con semplici esempi che
permettessero all’alunno di avvicinarsi al problema in modo agevole.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione dei compiti scritti si è tenuto conto di: esattezza nei calcoli, esattezza nei
procedimenti, conoscenza di formule e procedimenti, applicazione corretta delle formule,
indicazioni brevi ma chiare sui procedimenti adottati, presentazione curata.
Inoltre nella valutazione si è tenuto conto di altri fattori quali: reali abilità acquisite, partecipazione
attiva alle lezioni, impegno nell’eseguire i compiti assegnati, conoscenza dei contenuti, capacità di
rielaborare quanto appreso, uso corretto del linguaggio specifico, continuità nello studio, ordine
nei compiti e nei quaderni, capacità di produrre schemi riassuntivi, capacità di sintesi.

PROVE DI VERIFICA
Durante l’anno scolastico si sono svolte sette prove scritte alcune di tipo tradizionale e altre con
quesiti. Le prove riguardavano esercizi vari e temi tipo maturità. Le prove orali sono state due per
quadrimestre. Si sono controllati e valutati , per quanto possibile, anche i compiti eseguiti dai
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ragazzi a casa ed assegnati in classe. I tipi di prove effettuate sono a disposizione della
commissione in segreteria.
I ragazzi hanno svolto come esercitazioni le due simulazioni proposte dal Ministero: una a
febbraio e una nel mese di aprile di cinque ore.
nel mese di maggio è stata proposta la simulazione della Zanichelli, di sei ore.
Per le simulazioni è stata usata la griglia di valutazione (in allegato) proposta dal Ministero e
riadattata in seguito di seminari specifici proposti dall’ufficio regionale del Veneto e dalla sezione
AIF di Brescia.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE
Gli alunni sono stati interessati e partecipi durante tutto il corso dell’anno. Le lezioni si sono svolte
in un clima sereno e si sono mostrati seriamente impegnati a superare le difficoltà che via via hanno
incontrato. Un buon numero di ragazzi ha mostrato capacità e attitudine alla disciplina trainando nel
lavoro i compagni più in difficoltà. Molti di quest’ultimi si sono seriamente impegnati nel recupero
e nel consolidamento raggiungendo una preparazione soddisfacente. Sono presenti tuttavia ancora
alcune situazioni insufficienti, soprattutto nello scritto, da giustificarsi più con la scarsa attitudine
alla disciplina che non con un atteggiamento di superficialità con cui può essere stato affrontato lo
studio da parte di questi alunni.
Il livello raggiunto globalmente dalla classe è più che soddisfacente, con alcune punte di eccellenza.

NOTA: si fa presente che il programma è stato svolto in modo completo, ma non sempre
esauriente, con alcuni esercizi di ripasso riguardanti argomenti affrontati anche negli anni
precedenti. L’intento costante è stato quello di migliorare ed affinare l’uso delle capacità logico –
analitiche nella rielaborazione dei contenuti e nello svolgimento delle risposte ai quesiti. Per la
indiscutibile sottigliezza dei concetti contenuti nella materia, si è ritenuto opportuno adoperare
come supporto della trattazione teorica, tipicamente astratta, una intuitiva rappresentazione grafica
che è servita per mettere a fuoco un concetto, e tal altra a sostenere un ruolo fondamentale nella
dimostrazione di un teorema.

Verona, 15 maggio 2019
L’insegnante
Prof.ssa Laura Bertagna
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FISICA
UNITA’ APPRENDIMENTO: ELETTROMAGNETISMO
● L’induzione elettromagnetica
La forza elettromotrice indotta; Il flusso del campo magnetico; La legge dell’induzione di
Faraday (attività di laboratorio); La legge di Lenz; Analisi della forza elettromotrice indotta
(Calcolo della forza elettromotrice indotta per una barretta in moto rettilineo uniforme in un
campo magnetico B; Relazione fra il campo elettrico indotto E e il campo magnetico B; Effetti
della forza elettromotrice indotta; Correnti parassite); Generatori e motori (Generatori elettrici di
corrente alternata; Motori elettrici in corrente alternata); L’induttanza (Induttanza di un
solenoide); I circuiti RL; L’energia immagazzinata in un campo magnetico (Densità di energia
magnetica); I trasformatori.
●

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche

La sintesi dell’elettromagnetismo; La corrente di spostamento e la legge di Ampère - Maxwell;
Le equazioni di Maxwell; Le onde elettromagnetiche (Produzione e ricezione di onde
elettromagnetiche; La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche; Relazione fra
campo elettrico e campo magnetico); Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche
(Densità di energia di un’onda elettromagnetica; Intensità di un’onda elettromagnetica e vettore
di Poynting; Quantità di moto di un’onda elettromagnetica); Lo spettro elettromagnetico; La
polarizzazione (Passaggio della luce attraverso i polarizzatori; Passaggio della luce polarizzata
in un polarizzatore; Passaggio della luce non polarizzata in un polarizzatore; Polarizzazione con
più polarizzatori).
UNITA’ APPRENDIMENTO: LA RELATIVITÀ RISTRETTA
●

La relatività

La crisi della fisica classica: la misura della velocità della luce rispetto all’etere (esperimento di
Michelson - Morley); le equazioni di Maxwell sono invarianti per trasformazioni di Galilei.
I postulati della relatività ristretta (primo postulato e secondo postulato); La relatività del tempo
e la dilatazione degli intervalli temporali (Orologio a luce; La dilatazione degli intervalli
temporali nella vita quotidiana; Viaggio spaziale e invecchiamento biologico); La relatività delle
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lunghezze e la contrazione delle lunghezze (Direzione di contrazione; Il decadimento del muone);
Le trasformazioni di Lorentz; La relatività della simultaneità; La composizione relativistica delle
velocità; L’effetto Doppler; Gli invarianti relativistici; La quantità di moto relativistica;
L’energia relativistica (Energia a riposo E0=mc2; Energia cinetica relativistica; Relazione fra
quantità di moto ed energia).
UNITA’ APPRENDIMENTO: FISICA MODERNA
● Dalla fisica classica alla fisica moderna
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone (L’esperimento di Thomson per la misura del rapporto
carica/massa); L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica; Gli spettri a righe; I
raggi X e la diffrazione dei raggi X; I primi modelli atomici e la scoperta del nucleo (Il modello
di Thomson; L’esperimento di Rutherford, Geiger e Marsden; Il modello di Rutherford).
UNITA’ APPRENDIMENTO: LA FISICA QUANTISTICA
●

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; I fotoni e l’effetto fotoelettrico; La massa
e la quantità di moto del fotone; L’effetto Compton; Il modello di Bohr dell’atomo di
idrogeno (le ipotesi di partenza del modello di Bohr; Le orbite di Bohr; Atomi idrogenoidi;
L’energia di un’orbita di Bohr; Lo spettro dell’idrogeno); L’ipotesi di De Broglie e il
dualismo onda – particella (Diffrazione di particelle: l’esperimento di Davisson – Germer;
Il dualismo onda – particella: l’esperimento della doppia fenditura); Dalle onde di De
Broglie alla meccanica quantistica (Condizione di stazionarietà); Il principio di
indeterminazione di Heisenberg (Indeterminazione quantità di moto – posizione;
Indeterminazione energia – tempo).

● MODULO CLIL: il ripasso dell’unità di apprendimento di meccanica quantistica è stato
svolto con modalità CLIL. In particolare si sono rivisti i seguenti argomenti: the waveparticle duality, the blackbody radiation, Planck’s quantum theory, photons and
photoelectric effect, momentum of a photon and Compton effect, de Broglie wavelength and
the wave nature of matter, Heisenberg uncertainty principle.

MATERIALI DIDATTICI
Testo: di: “Fisica. Modelli teorici e problem solving. Vol.3”, J. Walker, Ed. Pearson.
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Il mezzo più usato è stato il libro di testo integrato da alcune fotocopie riassuntive e da appunti.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO ELENCATE
FIS (1): svolta nei mesi di settembre – ottobre – novembre – dicembre – gennaio – per
complessive 40 ore scolastiche
FIS (2): svolta nei mesi di gennaio – febbraio – marzo – per complessive 30 ore scolastiche
FIS (3): svolta nel mese di aprile per complessive 10 ore scolastiche
FIS (4): svolta nei mesi di aprile – maggio – per complessive 20 ore scolastiche

COMPETENZE

Osservare e identificare fenomeni.
Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per
la sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione
e/o validazione di modelli.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
CAPACITA’

Definire la forza elettromotrice indotta e indicarne le caratteristiche.
Definire e descrivere la fem cinetica.
Formulare la legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Definire l’autoinduzione e l’induttanza.
Esprimere l’andamento nel tempo della corrente in un circuito RL in corrente continua.
Definire i valori efficaci della corrente alternata e della forza elettromotrice alternata.
Definire il rapporto di trasformazione e metterlo in relazione al rapporto tra le tensioni dei circuiti
primario e secondario.
Applicare le relazioni matematiche appropriate alla soluzione dei singoli problemi proposti.
Spiegare le cause dell’introduzione della corrente di spostamento.
Mettere a confronto il campo elettrostatico e il campo elettrico indotto.
Descrivere la natura e le proprietà fondamentali delle onde elettromagnetiche.
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Formulare le equazioni di Maxwell.
Interpretare la natura elettromagnetica della luce.
Identificare i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.
Formulare i principi alla base della teoria della relatività e dedurne le principali conseguenze.
Trasformare in termini relativistici le espressioni matematiche della quantità di moto e
dell’energia.
Saper calcolare in casi semplici spazio e tempo in diversi sistemi di riferimento.
Descrivere lo spettro a righe e lo spettro continuo.
Definire l’effetto fotoelettrico e presentare la spiegazione data da Einstein
Formulare la legge di Planck.
Descrivere formalmente e matematicamente l’effetto Compton.
Descrivere le orbite e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno.
Rappresentare con un diagramma dei livelli energetici le energie che può assumere un elettrone in
un atomo.
Calcolare in casi semplici il raggio e l’energia dell’orbita n-esima dell’atomo di idrogeno

METODOLOGIE
Le lezioni frontali sono state impostate, per quanto è stato possibile, partendo da alcuni semplici
esperimenti, in modo da evidenziare il carattere induttivo della materia, e non limitandosi alla
semplice esposizione delle leggi e dei risultati raggiunti.
Esecuzione di alcune esperienze che sono alla base delle leggi enunciate, con l'uso del materiale del
laboratorio, (induzione elettromagnetica e trasformatore).
E’ stato dato risalto ai limiti di validità delle leggi e si è messo in chiara luce il carattere operativo
delle grandezze fisiche.
Evidenziazione del ruolo della matematica nella ricerca fisica (si è cercato di mostrare che la fisica
non è una costruzione di tipo essenzialmente matematico, anche se l'uso dei procedimenti
matematici è indispensabile per la costruzione delle teorie).
Proposizione di problemi ed esercizi, non di semplice applicazione meccanica di formule note, ma
conducenti a riflessioni e discussioni su quanto precedentemente appreso sia per quanto riguarda il
metodo sia riguardo ai contenuti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Interrogazioni orali con correzione dei problemi assegnati per casa.
Prove scritte con risoluzione di problemi per la prima parte dell’anno scolastico..
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Le ultime verifiche sono state svolte come simulazioni della terza prova d’esame.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione dei compiti scritti si è tenuto conto di: esattezza nei calcoli, esattezza nei
procedimenti, conoscenza di formule e procedimenti, applicazione corretta delle formule,
indicazioni brevi ma chiare sui procedimenti adottati, presentazione curata.
Inoltre nella valutazione si è tenuto conto di altri fattori quali: reali abilità acquisite, partecipazione
attiva alle lezioni, impegno nell’eseguire i compiti assegnati, conoscenza dei contenuti, capacità di
rielaborare quanto appreso, uso corretto del linguaggio specifico, continuità nello studio, ordine nei
compiti e nei quaderni, capacità di produrre schemi riassuntivi, capacità di sintesi.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE
La maggioranza della classe presentava all’inizio del quinto anno un livello di partenza
soddisfacente e generalmente ha partecipato all’attività didattica con interesse. Diversi alunni hanno
dimostrato di saper cogliere autonomamente i collegamenti all’interno della disciplina e con altre
discipline, fornendo così spunti per ampliamenti e approfondimenti. Non tutti però hanno sfruttato
appieno le loro capacità con uno studio sistematico e attento agli aspetti concettuali. Altri, meno
intuitivi, hanno fatto leva soprattutto sullo studio per conseguire conoscenze e competenze più
essenziali ma comunque soddisfacenti; qualcuno, ha manifestato un interesse e un impegno
discontinuo, con risultati alterni, e possiede una preparazione disomogenea sul piano delle
conoscenze.
Un gruppo di studenti ha partecipato, nel corso del triennio, a proposte extrascolastiche facenti parte
del progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con l’Università Cattolica di Brescia e con
l’Università di Padova e al progetto Masterclass in collaborazione con l’INFN di Padova.

Verona, 15 maggio 2019
L’insegnante
Prof.ssa Laura Bertagna
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SCIENZE

Sono stato insegnante nella sezione B ad anni alterni. Ho cominciato con loro dalla classe prima per
poi lasciarli e riprenderli nelle classi terza e quinta. Nonostante questo sono riuscito a dare alla classe
una mia impostazione, grazie anche alla collaborazione dei colleghi che hanno giudato gli allievi in
seconda e in quarta.
Il rapporto che ho avuto modo di instaurare con ogni singolo studente è stato estremamente positivo
e ha dato come frutto una fiducia reciproca che si è sempre più consolidata negli anni.
Le scienze sembrano avere appassionato buona parte della classe e la partecipazione alle lezioni si
è rivelata molto interessata. In generale gli allievi hanno espresso un approccio allo studio adeguato
e sufficientemente continuativo, che ha sortito dei risultati più che soddisfacenti.
I programmi di Scienze della Terra, Chimica e Biologia sono stati spalmati in tutti i cinque anni di
corso trattando ogni anno argomenti specifici di ciascuna disciplina, cercando sempre di rimanere
il più possibile coerenti con i programmi ministeriali. Dalla prima si è cominciato con lo studio della
Chimica e di Scienze della Terra, mentre il programma di Biologia è stato fatto partire con la
seconda classe. I temi di Chimica e di Scienze della Terra, quindi, sono stati spalmati in cinque anni.
Nel corso dell’ultimo anno si è giunti al loro completamento con lo studio della chimica organica,
della biochimica e della geodinamica. Per quanto concerne biologia, invece, si è lasciato all’ultimo
anno di corso la parte riguardante il metabolismo di base. La parte di programma riguardante la
biologia molecolare del gene e le biotecnologie sono state anticipate il quarto anno.
Le scienze hanno trovato coinvolgimento anche nel progetto di Educazione alla cittadinanza. In
questo sono stati affrontati alcuni temi specifici compresi nel contesto generale dell’Educazione
all’ambiente. In particolare i temi trattati hanno riguardato in generale la conservazione della “casa
comune”, l’alterazione degli equilibri naturali e l’inquinamento, il riscaldamento globale e il
cambiamento climatico.
Gli argomenti proposti nel corso dell’anno scolastico sono stati selezionati in modo da trasmettere
agli allievi le conoscenze generali affinché siano in grado di raggiungere una adeguata
comprensione dei principali fenomeni naturali e, nello stesso tempo, aiutarli a maturare le scelte
future in funzione di un eventuale proseguo degli studi a livello universitario.
Nel dettaglio sono state svolte le unità didattiche di seguito elencate. I numeri di capitolo sono da
riferire ai testi in uso nella classe.
● SCIENZE DELLA TERRA
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Testo: A. Bosellini: Le scienze della Terra. Vol. B e D. Italo Bovolenta editore
Vol. B
 Cap. 4B – I vulcani


Morfologia, attività e classificazione dei vulcani: Definizioni e relazioni geologiche;
Il meccanismo eruttivo; Tipi di eruzione.



I prodotti dell’attività vulcanica: Attività eruttiva; Attività vulcanica esplosiva;
Attività vulcanica effusiva; Stili e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici;
Manifestazioni gassose; L’energia geotermica in Italia; Rischio vulcanico

 Cap. 8B - Interno della Terra e la tettonica delle placche


Propagazione delle onde sismiche: Il terremoto; Comportamento elastico delle
rocce; Ciclicità statistica dei fenomeni sismici; Onde sismiche; Misura delle
vibrazioni sismiche; Determinazione dell’epicentro di un terremoto; Dove
avvengono i terremoti.



La forza dei terremoti: energia dei terremoti; Intensità dei terremoti.



Convivere con il terremoto: Previsione dei terremoti; Prevenzione dei terremoti



Pieghe faglie e isostasia;



La formazione delle montagne.

Vol. D
 Cap. 1D – L’interno della Terra


Costruzione di un modello dell’interno terrestre: La struttura stratificata della Terra;
Il calore interno della Terra.



Litologia dell’interno della Terra: Il nucleo; Il mantello; La crosta.



Il magnetismo terrestre: Il campo magnetico della Terra; Il paleomagnetismo.

 Cap. 2D – La tettonica delle placche


La suddivisione della litosfera in placche: Concetti generali e cenni storici; Che cos’è
una placca litosferica; I margini delle placche; Quando sono”nate” le placche;
Placche e moti convettivi; Il mosaico globale.



Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche: Placche e terremoti; Placche e
vulcani.

 Cap. 3D – L’espansione del fondo oceanico
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Morfologia e struttura del fondo oceanico: Le dorsali medio oceaniche; La struttura
della crosta oceanica.



Modalità e prove della espansione oceanica: espansione del fondo oceanico; Il
meccanismo dell’espansione; Prove dell’espansione oceanica.

 Cap. 4D – I margini continentali


I tre tipi di margine continentale: Tipi di margine continentale; Margini continentali
passivi; Margini continentali trasformi; Margini continentali attivi.



Collisioni e orogenesi: Tettonica delle placche e orogenesi; Le ofioliti; Tettonica
delle placche e risorse naturali.

● CHIMICA/BIOLOGIA
Testo: B. Colonna: Chimica organica – Biochimica - Biotecnologie. Ed. Linx - Pearson
- Unità 1: I composti della chimica organica
La nascita della chimica organica; Perché i composti organici sono così numerosi; La
rappresentazione grafica delle molecole organiche: Formule di struttura espanse e razionali;
I gruppi funzionali; L’isomeria.
- Unità 2: Gli idrocarburi
Le famiglie di idrocarburi; Gli alcani; Gli alcheni; Gli alchini; Gli idrocarburi aliciclici; Gli
idrocarburi aromatici (nomenclatura, proprietà fisiche e principali reazioni: combustione
degli alcani, alogenazione degli alcani, addizione di Cl2 agli alcheni o agli alchini, addizione
di HCl, idratazione e idrogenazione, sostituzione elettrofila del benzene).
- Unità 3: Alcoli, fenoli ed eteri
Gli alcoli e i fenoli (di tutti: nomenclatura, proprietà fisiche e principali reazioni:
alogenazione, disidratazione, sintesi di eteri, ossidazione, esterificazione); Gli eteri (le
proprietà fisiche e chimiche)
- Unità 4: Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri
Le aldeidi e i chetoni (nomenclatura e principali reazioni: ossidazione, riduzione ); Gli acidi
carbossilici (nomenclatura, proprietà fisico-chimiche e principali reazioni: esterificazione,
reazione con ammoniaca e con ammine, riduzione ad alcoli); Gli esteri (principali reazioni:
saponificazione).
- Unità 5: Ammine, ammidi, amminoacidi
L’ammoniaca e i composti azotati; Le ammine (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche,
la reattività: alchilazione - ammine di interesse biologico, gli alcaloidi); Le ammidi (la
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preparazione, proprietà fisiche e chimiche, la reattività: idrolisi, riduzione); Gli amminoacidi
(gli amminoacidi essenziali, altri amminoacidi).
- Unità 6: Polimeri e biomateriali
Le materie plastiche e i polimeri (le resine, le reazioni di polimerizzazione, i polimeri di
condensazione, i polimeri di addizione).; I biomateriali (biomateriali polimerici, le
bioplastiche).
- Unità 7: I carboidrati
Le caratteristiche generali dei carboidrati e il loro interesse biologico; I principali
monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi; Gli additivi alimentari e i dolcificanti.
- Unità 8: I lipidi
I lipidi: una difficile classificazione; Gli acidi grassi; I trigliceridi: i grassi e gli oli;
Fosfolipidi, glicolipidi e la loro importanza biologica; Altri lipidi di rilevanza biologica.
- Unità 9: Le proteine e le funzioni enzimatiche
Gli amminoacidi e il legane peptidico; La struttura delle proteine; La denaturazione delle
proteine; Le funzioni delle proteine; Gli enzimi (meccanismo di azione e controllo dei
processi metabolici)
- Unità 10: I nucleotidi e gli acidi nucleici
I nucleotidi e le basi azotate; La struttura dei nucleotidi; I nucleotidi con funzione energetica
(NAD, FAD e ATP): Gli acidi nucleici.
- Unità 11: Il metabolismo energetico
La termodinamica applicata agli organismi; Le reazioni esoergoniche e d endoergoniche; Il
metabolismo energetico; La respirazione cellulare aerobica; La glicolisi; Il ciclo di Krebs; Il
trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa; La fermentazione; La fotosintesi; Le
fasi della fotosintesi.
Ecologia
Nell’ambito delle lezioni sono stati approfonditi alcuni temi specifici che sono parte anche
del progetto di Educazione alla cittadinanza. In particolare sono stati sviluppati i seguenti
argomenti:
-

Idrocarburi come materia prima per l’economia mondiale: proprietà, vantaggi, criticità.

-

Le materie plastiche: la produzione, l’accumulo, il riciclo. Esempi di alternative ad
un’economia basata sugli idrocarburi: energie rinnovabili e plastiche biodegradabili.

-

Evidenze empiriche del riscaldamento globale: scioglimento dei ghiacciai e delle
calotte polari, livelli di CO2, riscaldamento e innalzamento degli oceani.
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CONOSCENZE
Al termine del corso gli alunni hanno maturato le seguenti conoscenze:
-

Sanno descrivere la struttura di un vulcano, conoscono le caratteristiche dell’attività ignea
effusiva e intrusiva. Sanno che cos’è il rischio sismico e vulcanico. Sanno leggere una carta
del rischio sismico e vulcanico. Sanno spiegare come si origina un terremoto e quali processi
fisici sono alla base di questo fenomeno. Conoscono i principali metodi per studiare i
fenomeni sismici e sanno riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale simiche.
Conoscono i meccanismi che determinano i fenomeni geodinamici, sanno descrivere la
struttura interna della Terra e le teorie che si sono succedute nel corso dell’ultimo secolo
mediante le quali si è giunti alla conoscenza delle cause del dinamismo della litosfera.

- Conoscono la classificazione dei composti organici e le principali classi in cui sono suddivisi
a seconda del gruppo funzionale. Conoscono le principali reazioni chimiche che
coinvolgono i composti organici e il loro interesse biologico. Conoscono le sostanze di
interesse biochimico è il loro ruolo nei processi fisiologici.
- Conoscono i principali processi che caratterizzano il metabolismo di base degli esseri viventi
e le interazioni tra respirazione cellulare e fotosintesi. Sanno descrivere i processi
avvalendosi di rappresentazioni schematiche.
- Hanno maturato una adeguata consapevolezza sulle principali problematiche ambientali che
minacciano “la casa comune” e sull’importanza di una risposta globale alla conservazione
degli equilibri ambientali.
CAPACITA’
Gli alunni, anche se in modo differenziato, sono in grado di esprimere le seguenti capacità:
- individuare gli elementi concettuali degli argomenti trattati;
- esprimere verbalmente i concetti scientifici costruendo dei discorsi orali corretti e
lessicalmente efficaci;
- collegare gli aspetti particolari di un argomento al contesto generale;
- interpretare correttamente grafici ed altre rappresentazioni schematiche.
In modo particolare sono stati abituati ad utilizzare l’iconografia presente sui testi in dotazione: nel
corso delle prove orali il commento delle immagini e degli schemi proposti dal testo hanno costituito
la parte più rilevante del colloquio di verifica.

COMPETENZE
Gli alunni sono in grado di:
- analizzare criticamente gli argomenti sviluppati nelle diverse unità didattiche;
- sintetizzare le informazioni ricevute distinguendo quelle essenziali da quelle meno importanti;
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- rielaborare personalmente quanto appreso correlandolo ad esempi concreti.

METODOLOGIA
Tenendo conto sia delle esigenze dei singoli allievi, che della classe nella sua globalità, si è
proceduto in base ai seguenti punti così schematizzati:
- spiegazione frontale degli argomenti e partecipata, problem solving.
- lettura ed analisi degli argomenti trattati sui testi in uso;
- approfondimenti mediante l’utilizzo di documenti forniti dall’insegnante;
- sollecitazione continua alla formulazione di domande per stimolare costantemente l'intervento
attivo da parte degli studenti.

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo:
A. Bosellini: Le scienze della Terra. Vol. B e D, Italo Bovolenta editore
B. Colonna: Chimica organica – Biochimica – Biotecnologie, Ed. Linx - Pearson
Sussidi audiovisivi: si è fatto uso di materiale reperito in rete attinente numerosi argomenti trattati.

CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE
Strumenti per la verifica formativa: partendo dalla situazione di base di ogni singolo allievo si è
cercato di valutare il grado di maturità attraverso il colloquio diretto, sfruttando tutte le opportunità
di dialogo che si sono presentate nel corso dell’anno scolastico. Particolare attenzione è stata posta
all’uso corretto della terminologia e all’interpretazione dell’iconografia di cui sono dotati i testi di
studio
Strumenti per la verifica sommativa: sono state effettuate delle prove di verifica scritte e orali,
distribuite nel corso dell’anno scolastico, per valutare il grado di apprendimento e di elaborazione
personale dei contenuti. Copia delle prove scritte è disponibile in Segreteria.
Al termine del secondo quadrimestre ogni allievo è stato valutato sulla base di almeno quattro prove
di verifica.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nel valutare le verifiche scritte sono state impiegate le griglie di valutazione riportate in appendice.
Come si vede è stata fatta a differenziazione tra gli esercizi di competenza (soluzione di problemi e
di sviluppo di formule e di reazioni chimiche) e di conoscenza (domande a risposta multipla e
quesiti).
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CAMMINO SVOLTO DALLA CLASSE
Nel corso di tutto l’anno scolastico la classe si è distinta per la partecipazione e l’interesse con cui
ha seguito le lezioni di scienze. Un elemento di soddisfazione per l’insegnante sono stati i risultati
maturati nei nove mesi di lavoro scolastico con un rendimento medio di livello buono. Tuttavia,
nonostante il ridotto numero di allievi, anche nella quinta B si sono verificate delle situazioni
contrastanti che hanno visto da una parte un buon numero di allievi molto motivati, che hanno dato
fondo a tutte le loro energie per raggiungere dei risultati importanti, e dall’altra degli alunni un po’
meno concentrati sul lavoro scolastico che, pur raggiungendo un livello di conoscenze e competenze
accettabili, si sono accontentati di risultati più modesti.
L’attenzione in classe e la partecipazione durante le lezioni sono sempre risultate apprezzabili.
Questo ha consentito all’insegnante di lavorare in un clima sereno e cordiale.
La maggior parte degli alunni ha dimostrato di avere acquisito buone conoscenze riguardo gli
argomenti portanti della disciplina e di saper fare collegamenti intra ed interdisciplinari. Alcuni
allievi meno sicuri delle proprie capacità e meno sciolti nell’esposizione, invece, trovano ancora
delle difficoltà nel rielaborare gli argomenti in modo critico e personale.

Verona, 15 maggio 2019
L’insegnante
Prof. Giuliano Lazzarin
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RELAZIONE FINALE DELLINSEGNANTE
CLASSE 5 LICEO SCIENTIFICO SEZ. B
Anno scolastico 2018 - 2019

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

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

CONOSCENZE
-

Conoscenza di problematiche, scuole, movimenti, opere, autori, linguaggi specifici dell’arte
e dell’architettura italiane, europee ed internazionali;

COMPETENZE
-

Sapere leggere, comprendere e analizzare in termini coerenti un’opera d’arte e di
architettura;

-

Sapere esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina;

-

Sapere collegare gli autori ai movimenti artistici e letterari, e collocarli nel giusto ambito
storico;

ABILITÁ (declinazione delle competenze)
-

Ricostruire la dimensione spazio-temporale all’interno delle esperienze architettoniche e
territoriali del Novecento;

-

Comprendere le connessioni spazio-temporali degli eventi artistici del Novecento;

-

Comprendere il ruolo dell’arte come espressione dell’interiorità umana;

-

Valutare il significato delle operazioni artistico-architettoniche del 900 nel contesto in cui si
vive;

-

Inserirsi in un contesto comunicativo con giudizi coerenti, articolati, completi;

-

Possedere un metodo di studio produttivo;

-

Utilizzare autonomamente fonti di riferimento;

-

Sapere prendere appunti, rielaborarli ed utilizzarli;

-

Possedere capacità di riflessione, di sintesi e di critica;

-

Saper relazionare e muoversi in ambito interdisciplinare;

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

La classe complessivamente ha appreso e compreso i contenuti fondamentali della
disciplina, i metodi che le sono propri e la terminologia specifica.
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COMPETENZE
-

Gli alunni, nella maggioranza, sanno esporre con chiarezza e precisione terminologica i
contenuti proposti, riescono ad organizzarli con coerenza, sanno operare collegamenti ed
argomentare seguendo le tracce indicate; alcuni alunni sono più in difficoltà nella
comprensione e rielaborazione.

ABILITÁ (declinazione delle competenze)
-

Gli alunni, nella maggioranza, intervengono positivamente durante le lezioni apportando
contributi personali; sanno vagliare criticamente i contenuti; sanno argomentare senza
seguire uno schema già fornito; sanno paragonare i contenuti con la visione della realtà da
loro stessi elaborata; sanno individuare autonomamente ambiti di ricerca e realizzare
approfondimenti personali.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Rispetto al Piano di Lavoro Annuale non è stata affrontata l’Unità di Apprendimento n. 4 “Tendenze
artistiche del Secondo Dopoguerra”, a causa di alcune assenze dell’insegnante dovute a malattia e
per la scelta di approfondire maggiormente le tematiche delle prime tre Unità di Apprendimento.
Il dettaglio delle Unità svolte è riportato di seguito .

Settembre-Ottobre (Unità di apprendimento n. 1)
L’Europa della Restaurazione
-

Il Romanticismo;

-

J.A.D. Ingres (“L’apoteosi di Omero”; “Il sogno di Ossian”);

-

J.M.W. Turner (“Ombra e tenebre. La sera del Diluvio”);

-

T. Gericault (“La zattera della Medusa”);

-

E. Delacroix ( “La libertà che guida il popolo”);

-

La Scuola di Barbizon (nessun dipinto specifico);

-

Il Realismo, G. Courbet (“Gli spaccapietre”);

-

I Macchiaioli (nessun dipinto specifico)

-

La nuova architettura del ferro in Europa, J. Paxton (Crystal Palace).

Ottobre-Novembre (Unità di apprendimento n. 1)
La stagione dell’Impressionismo
-

L’Impressionismo;

-

E. Manet (“Colazione sull’erba”);

-

C. Monet ( “Impressione, sole nascente;“Lo stagno delle ninfee”);
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-

E. Degas (“La lezione di danza”; “L’Assenzio”);

-

P. A. Renoir (“Bal au Moulin de la Galette”).

Novembre-Dicembre (Unità di apprendimento n. 2)
Tendenze postimpressioniste
-

P. Cezanne (“I giocatori di carte”);

-

P. Gauguin (“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”);

-

V. van Gogh ( “I mangiatori di patate”;“Campo di grano con volo di corvi”);

-

Il Pointillisme e il Divisionismo (nessun dipinto specifico).

Gennaio-Febbraio (Unità di apprendimento n. 2)
Le arti applicate e l’Art Nouveau
-

I presupposti dell’Art Nouveau e M. Thonet (sedia n. 14):

-

W. Morris e l’Arts and Crafts (nessuna opera specifica);

-

L’Art Nouveau (lampada “La fata del pavone”);

-

La Secessione Viennese, G. Klimt (“Ritratto di Adele Bloch-Bauer”);

Febbraio-Aprile (Unità di apprendimento n. 3)
Le Avanguardie storiche
-

I Fauves e H. Matisse (“La danza”, cappella di Santa Maria del Rosario);

-

L’Espressionismo, E. Munch (“Il grido”).

-

Il Cubismo, P. Picasso (“Le demoiselles d’Avignon”; “Guernica”).

-

Il Futurismo, U. Boccioni (“La città che sale”; “Forme uniche della continuità nello
spazio”);

-

Il Dada, M. Duchamp (“Fontana”);

-

Il Surrealismo, R. Magritte (“L’uso della parola I”) e S. Dalì (“Madonna di Port Lligat
(versione del 1949); “Cristo di San Giovanni della Croce”).

-

L’Astrattismo, V. Kandinskij (“Composizione VIII”) e P. Mondrian (“Composizione 11 o
Composizione in rosso, blu e giallo”).

L’architettura degli anni ’20 e ‘30
-

Architettura razionalista e organica;

-

W. Gropius, Baushaus; M. Breuer, sedia B32;

-

Le Corbusier, villa Savoye;

-

Frank Lloyd Wright, villa Kaufmann.

METODOLOGIE
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-

Lezione in classe con utilizzo di proiettore per presentazione di immagini e/o filmati;

-

Lezione frontale;

-

Organizzazione di appunti/schemi/mappe concettuali in classe e a casa;

-

Uso del manuale di testo e di materiale fornito dal docente tramite Classroom;

-

Prove di verifica scritte e orali;

-

In generale si è cercato di coniugare l’approccio sintetico con quello analitico, privilegiando
comunque la visione di insieme, e di integrare l’approccio narrativo con quello concettuale,
attraverso la contestualizzazione degli eventi; i caratteri biografici degli artisti sono stati
sviluppati in forma prettamente essenziale e approfonditi soltanto se determinanti ai fini
della produzione artistica analizzata.

-

Le interrogazioni hanno costituito strumento di verifica della preparazione, ma anche
occasione di chiarimento ed approfondimento dei contenuti.

MATERIALI DIDATTICI
- libro di testo: G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde, vol. III, Zanichelli,
Bologna 2012;
- materiale fornito dal docente su Classroom;

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove di verifica, formative e/o sommative, sotto forma di colloqui orali.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE
Gli studenti si sono dimostrati partecipi manifestando interesse e coinvolgimento nella materia. In
generale tutti gli studenti hanno saputo migliorare il livello di partenza. Complessivamente la classe
ha conseguito risultati buoni con alcuni livelli di eccellenza.

Verona, 15 maggio 2019
L’insegnante
Prof. Luigi Chirone
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RELAZIONE FINALE DELLINSEGNANTE
CLASSE 5 LICEO SCIENTIFICO SEZ. B
Anno scolastico 2018 - 2019

EDUCAZIONE FISICA

In relazione alla programmazione curricolare, tenuto conto dei livelli di partenza e del cammino
compiuto dalla classe, sono stati sviluppati i seguenti concetti in termini di:
1. Qualità fisiche individuali e l’allenamento sportivo
2. Tecnica e tattica nei giochi sportivi
3. Sviluppo tecnico nelle specialità di atletica leggera
4. Dieta sportiva

CONOSCENZE
Gli allievi durante le lezioni di educazione fisica hanno potuto acquisire le conoscenze relative alle
capacità fisiche del proprio corpo in termini di forza e resistenza e ai relativi metodi di allenamento
e sviluppo delle specifiche capacità condizionali.
Hanno inoltre sviluppato una conoscenza di metodi e regole relative ai giochi di squadra, in
particolare modo pallavolo e pallacanestro, e alle varie specialità di atletica leggera.
Hanno infine lavorato sugli aspetti più significativi della corretta alimentazione approfondendo
tematiche sull’argomento.

COMPETENZE
In termini di competenze gli allievi hanno dimostrato di conoscere regolamenti e tecniche di
esecuzione delle specialità di atletica leggera e di saper eseguire le varie tecniche in modo corretto
in termini adeguati all’età e alla condizione di non atleta. Hanno la capacità di definire le capacità
condizionali e ne conoscono i metodi di sviluppo e test di verifica e valutazione. Hanno lavorato
sugli aspetti della forza e resistenza con l’intento di migliorare i propri limiti auto valutandosi
attraverso tabelle di confronto dati. Conoscono in modo globale i fondamentali de il gioco della
pallacanestro e della pallavolo. Sanno programmare una dieta alimentare secondo I propri
fabbisogni.

CAPACITÀ
Le capacità dimostrate da quasi tutti gli allievi riguardano in particolare modo l’abilità di sapersi
mettere alla prova dopo aver ripetutamente osservato e praticato le varie specialità, dopo essersi
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allenati per migliorare la tecnica esecutiva e le abilità muscolari. Le maggiori difficoltà riscontrate
riguardano quei pochi allievi che non riescono a mettere in gioco le proprie doti per timidezza o
mancanza di spirito competitivo.

CONTENUTI DISCIPLINARI
1. Test motori – valutazione e verifica delle qualità fisiche – 5 lezioni
Rapidità, velocità, forza, resistenza
2. Atletica leggera – 15 lezioni
Mt 80 (partenza dai blocchi)
Salto in alto (tecnica della rincorsa, stacco, volo, atterraggio)
Getto del peso (tecnica della traslo azione, lancio, uscita dalla pedana)
Lancio del vortex
Corsa ad ostacoli (tecnica del passaggio dell’ostacolo)
Mt 800-1500 gara di resistenza
3. Qualità fisiche. Il Fitness: conoscenza delle varie tipologie di sviluppo della resistenza fisica
e delle metodiche di allenamento. – 10 lezioni
Strutturare un allenamento di: (PowerPoint/workout)
1. Calistenics
2. HIIT - high intensity interval training
3. CrossFit.
4. Core Stability
5. Tabata
6. AB's
7. Pilates
8. GAG
9. Ginnastica posturale
10. Cardio fitness
11. Aerobica
12. Yoga
13. Stretching
14. Cross training
15. Calistenico
Cosa fare; Preparare un PowerPoint con la presentazione del Workout assegnato.
Breve descrizione del lavoro da effettuare, obiettivi ed effetti dell’allenamento, durata del
lavoro, descrizione di lavoro attivo e pause, elenco degli esercizi da svolgere, playlist
musicale
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4. Giochi sportivi 1: la pallavolo. Avviamento alla pratica sportiva – 5 lezioni
Il palleggio
Il bagher
La schiacciata
Il muro
La tattica di gioco
5. Qualità fisiche 2 – la forza – 13 lezioni
La forza dinamica
La forza massima
La forza esplosiva
La forza isometrica
La forza resistente
6. Giochi sportivi 2 – la pallacanestro – 5 lezioni
Il palleggio
Il tiro e il terzo tempo
Il passaggio
Il gioco è la tattica difensiva

7. Problematiche relative alla corretta dieta sportiva

STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO
Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni pratiche e continue verifiche delle capacità
attraverso test. La auto valutazione è stata eseguita con strumenti elettronici e con tabelle Excel che
hanno dato opportuni parametri. La valutazione si è basata sui dati ottenuti dai test e confrontati con
dati precedenti e con dati riguardanti il resto della popolazione scolastica.
Lavori di auto-valutazione
1. Valutare i livelli raggiunti nei test
2. Livello maggiore e minore, somma e media livelli
3. Valutazione generale sulla propria condizione fisica
(1-2: sufficiente; 3-4: discreta; 5-6: buona; 7-8: molto buona; 9-10 ottima)
4. Media della classe in ogni test
5. Valutazione rispetto alla media in ogni test (visualizzazione grafica)
6. Variazioni avvenute (miglioramenti, peggioramenti)
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L’approccio al movimento avviene inizialmente in modo globale quindi analitico ed infine ritorno
al globale applicando le conoscenze alla tecnica acquisita.

MATERIALI DIDATTICI
Palestra attrezzata con piccoli e grandi attrezzi, materassi, ritti, palloni diversi, cronometro, corda
metrica.
Utilizzo di risorse in rete.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo è sempre stata un prova pratica specifica
dell’argomento relativo alla unità di apprendimento. In alcune verifiche si sono avvalsi dello
strumento elettronico nell’intento di valutare prestazioni o risultati ottenuti o per confrontare con
risultati già in archivio.
Il criterio di valutazione ha tenuto conto per ciascun obiettivo del miglioramento dell’allievo
nell’esecuzione della prova caratterizzante l’unità di apprendimento, del risultato ottenuto, nonché
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante il lavoro.
La griglia di valutazione prevede valutazione dal 6 al 10.

Verona, 15 maggio 2019
L’insegnante
Prof. Giovanni Tubini

VERONA, 15 maggio 2019

IL COORDINATORE

IL PRESIDE

Prof. Alessandro Tedeschi Turco

Prof. Michele Lauriola
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