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ELENCO ALUNNI  
 
 

 COGNOME NOME 

1. Bertelli  Rebecca 

2. Dacosi Federica 

3. Danesi  Miriam 

4. Federici Benedetta 

5. Febbrari Nicolò 

6. Filippini  Laura 

7. Frattini  Beatrice 

8. Marniga Benedetta 

9. Mason  Giovanni 

10. Nicolini Alice 

11. Peli  Martina 

12. Ponchielli Giovanni 

13. Renica  Francesco 

14. Spagnoli Martina 

15. Tartaglia Ilaria 

16. Tassani Francesca 

17. Tralce Beatrice 

18. Turki Daniele-sami 

19. Zandara Andrea 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docenti 

 
Disciplina  

Manzini Elena Italiano 

Pelamatti Bruno Scienze Umane 

Pasotti Maria Chiara Storia 

Parla Gioacchino Diritto Economia 

Mastrocola Martina Inglese 

Carrozza Rita Rosa Francese 

Spiazzi Marco Filosofia 

Gregorelli Paolo Matematica Fisica 

La Vena Raffaella Storia dell’Arte 

Frizza Cinzia Scienze Motorie 

Seddio Chiara IRC 

Bernardini Clotilde Sostegno 

 
AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Manzini Elena Manzini Elena Manzini Elena 

Scienze Umane Del Bono Clara Del Bono Clara Del Bono Clara 
Zavattaro Claudia (da 
11.01.2019 a 05/04/2019) 
Pelamatti Bruno (dal 
10/04/2019 a fine lezioni) 

Storia Pasotti Maria Chiara Pasotti Maria 
Chiara 

Pasotti Maria Chiara 

Diritto Economia Parla Gioacchino Parla Gioacchino Parla Gioacchino 

Inglese Ferrari Silvia Ferrari Silvia (fino 
al 30/11/2017) 
D’Alessandro 
Emma 

Mastrocola Martina 

Francese Carrozza Rita Rosa Carrozza Rita Rosa Carrozza Rita Rosa 
Drera Maddalena (da 
26.11.2018 a 26.03.2019) 

Filosofia Gitto Silvana Spiazzi Marco Spiazzi Marco 

Matematica Fisica Gregorelli Paolo Gregorelli Paolo Gregorelli Paolo 

Storia dell’Arte La Vena Raffaella La Vena Raffaella La Vena Raffaella 

Scienze Motorie Frizza Cinzia Frizza Cinzia Frizza Cinzia 

IRC Doscioli Alberto Fiorina Claudio Seddio Chiara 

Sostegno Bernardini Clotilde Bernardini Clotilde Bernardini Clotilde 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe è attualmente composta da 19 studenti -13 ragazze e 6 ragazzi- di cui uno ha usufruito di 
PDP e uno di PEI.     
Il gruppo originario ha subito alcuni cambiamenti nel corso del   triennio, con l’inserimento di 
alunni provenienti da questo istituto e, in quarta, di un alunno proveniente da altro istituto, che si 
è poi nuovamente trasferito nel primo periodo del corrente anno scolastico. 
Tali cambiamenti hanno contribuito alla strutturazione di un gruppo classe che si è sforzato di 
essere più inclusivo e di superare difficoltà nelle relazioni, non sempre caratterizzate da coesione e 
affiatamento.  
Gli alunni si sono dimostrati globalmente coinvolti e interessati, ma non sempre e non tutti in 
grado di intervenire in modo pertinente, né sempre disponibili a partecipare attivamente alle 
lezioni. Per alcuni allievi, che hanno così raggiunto adeguati obiettivi educativi e didattici, lo studio 
a casa si è mantenuto costante e sufficientemente approfondito. Un ristretto gruppo di alunni ha 
consolidato un metodo di studio serio e sistematico, acquisendo buone capacità di esposizione 
scritta e orale e di rielaborazione dei contenuti. Gli altri allievi - taluni anche molto volenterosi, ma 
non sempre assistiti da un metodo di studio funzionale al mantenimento dei risultati -  hanno 
svolto un percorso meno lineare e hanno raggiunto nel complesso risultati più modesti 
nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze di base. 
All’interno del gruppo classe il profitto non è pertanto omogeneo, sia per quanto riguarda gli esiti 
scolastici nelle diverse discipline sia per quanto riguarda l’acquisizione di competenze. 
Tutti gli allievi hanno comunque intrapreso percorsi migliorativi, naturalmente tenendo conto dei 
diversi livelli di partenza e delle differenti potenzialità e capacità di ognuno. 
La composizione del consiglio di classe ha subito alcune variazioni durante il triennio; si segnalano 
discontinuità nell’insegnamento dell’Inglese e, rispetto al corrente anno scolastico, 
nell’insegnamento di Scienze Umane, che ha visto l’avvicendarsi di tre insegnanti. 
I docenti hanno cercato, per quanto possibile, di armonizzare obiettivi trasversali e metodo di 
lavoro, allo scopo di favorire il raggiungimento degli standard stabiliti. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
I rapporti con le famiglie sono stati cordiali e, in generale, costanti. 
Il Consiglio di classe ha sempre dato grande importanza alla condivisione degli obiettivi educativi 
con le famiglie e ha cercato di mantenere contatti frequenti utilizzando tutti i momenti e tutte le 
modalità disponibili. 

 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 23 22 1    

IV 22 21 1  1 in entrata  

V 20    1 in uscita  
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LES 
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari 
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padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

 X    X   X   X                            X        X 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello 
B2 (QCER); 

             X       X  X                            

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività svolta; 

 X       X    X     X  X  X  X  X  X                    X 

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 

X     X    X    X                            X  X      X 

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture; 

 X        X    X                        X    X         

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Europa 
oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 

     X    X          X                               

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive 
procedure della matematica, delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali; 

                             X    X                 

operare in contesti professionali e interpersonali 
svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro; 

                                         X    X    X 

comunicare in una seconda lingua straniera almeno 
al livello B1 (QCER); 

                     X  X  X X                        

utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale; 

               X      X  X  X X                       X 

applicare, nelle diverse situazioni di studio e di 
lavoro, i metodi e le categorie interpretative proprie 
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e 
antropologiche; 

               X    X                              X 

misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali; 

               X              X    X                 

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche nell’analisi dei fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali; 

     X         X                          X         

operare conoscendo le dinamiche proprie della 
realtà sociale contemporanea, con particolare 
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo 
settore.                X    X                              X 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” dell’ultimo anno 
 

- Progetto pilota MIUR-CONSOB “Educazione Finanziaria”, finalizzato all’introduzione stabile 
dell’educazione finanziaria nel curriculo delle scuole superiori, dal 2 ottobre al 7 novembre 
2018 (6 ore); 

 
- Progetto MIUR–Camere Penali, incontro con Avvocati Penalisti del Foro di Brescia, avente 

per oggetto i temi della legalità in riferimento alle finalità perseguite dalla Costituzione 
nella celebrazione dei processi, e relativamente ai ruoli dell’Accusa, della Difesa e del 
Giudice, 23 febbraio 2019, (2 ore); 
 

- “Due mani sul cuore”, corso di formazione teorica e pratica per la certificazione BLSD; lo 
scopo è di far conoscere le manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore 
semiautomatico, 8 e 30 marzo 2019, (6 ore); 

 
- Incontro sulle elezioni de Parlamento europeo “L’Europa che verrà: democrazia, diritto di 

voto, partecipazione”, previsto per il 18 maggio 2019, (2 ore); 
 

- Progetto “Vita- Salute-Dignità-Autodeterminazione della persona: ingredienti per capirne 
di più”, incontri informativi sulla L. n. 219/2017, “DAT (Disposizioni Anticipate di 
Trattamento- consenso informato), testamento biologico, cura e fine vita”, in 
collaborazione con la Fondazione ANT, dal 14 novembre al 5 dicembre 2018, (8 ore); (*) 

 
- Percorso di volontariato “Incontri ai margini”, percorso formativo sulle gravi marginalità, a 

partire da uno sguardo sulla città, in collaborazione con “Gli Amici del Calabrone, RETE e 
PERLAR; (*) 

 
- Laboratorio con l’Archivio storico; ricerca storica sulla Resistenza bresciana, presso 

Università Cattolica di Brescia, dal 22 gennaio al 12 febbraio 2019, (8 ore), (*) 
 

- Concorso “EconoMia”, Università di Trento, il 12 aprile 2019; Partecipazione al Festival 
dell’Economia: Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza, prevista dal 31 maggio al 2 
giugno. Lo scopo è promuovere l’interesse per la disciplina economica, anche in dialogo 
con altre discipline di ambito sociale e filosofica nonché giuridico, e consentire agli studenti 
la conoscenza e il contatto con il mondo dell’economia e degli studi economici di alto 
livello (*) 
 

- Progetto Tandem, Università di Verona: “Giusto Processo”. Il Progetto Tandem nasce per 
mettere in contatto le Scuole Superiori e l'Università di Verona. Questa collaborazione 
permette di creare per gli studenti delle scuole dei percorsi formativi riconosciuti al 
momento dell'iscrizione all'Università.  Prevede 16 ore di corsi in Università con docenti 
delle facoltà interessate, e 4 ore a scuola con lezioni dei 5 docenti interni referenti per i 
corsi (*) 
 

 
(*) adesione individuale, vedasi allegato n. 1 al presente documento 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
 
 

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 

- Il Romanticismo 
 
I seguenti argomenti sono stati trattati dai 
singoli docenti nell’ambito della propria 
programmazione, in tempi diversi: 
 
- Welfare State 
- La Globalizzazione 
- Il Lavoro 
- Potere e Stato 
- Evoluzione della condizione femminile 

 

- Italiano, Francese, Storia dell’Arte, Inglese 
 
 
 
 
 
- Scienze Umane, Diritto,  
- Scienze Umane, Diritto, Inglese 
- Scienze Umane, Diritto, Inglese, Filosofia 
- Diritto, Storia, Scienze Umane, Filosofia 
- Storia, Francese, Storia dell’Arte 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E INTEGRATIVE 
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte] 

 

Tipo Attività 

U        CULTURALI –FORMATIVE 

 

3^ classe 
- Quotidiano in classe 
- Corso di conversazione con madrelingua inglese (10 ore) 
- Corso di conversazione con madrelingua francese (8 ore) 
- Corsi di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge PET 

e       FCE, e   DELF scolaire (*) 
- Teatro in lingua francese “Lupin” 
- Teatro in lingua inglese “A cup of tea” 

4^classe 
- La riforma protestante (incontri al MO.CA) 
- Quotidiano in classe 
- Conferenza “Economia e lavoro”, Università di Milano Bicocca 
- Udienze, Tribunale di Brescia 
- Teatro in lingua francese: “Saint-Germain-des-Près”, Teatro Santa - 

Giulia, Brescia 
- Conferenza in memoria delle Foibe,Teatro San Barnaba, Brescia 
- Corso di conversazione con madrelingua francese (8 ore) 
- Corsi di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge PET 

e FCE, e   DELF scolaire (*) 
- Concorso “A piena voce”, lettura espressiva in lingua straniera 

(francese), Liceo Copernico Brescia (*) 
- Progetto Tandem, “LeggerMente. Letteratura e Neuroscienze”, 

Verona (*) 
5^ classe 

- Quotidiano in classe 
- Corso di conversazione con madrelingua francese (8 ore) 
- Teatro in lingua francese: “Révolution”, Brescia 
- Corsi di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge PET 

e FCE, e   DELF scolaire (*) 
- Conferenza “La giustizia nei Promessi Sposi”, con il giudice Luciano 

Ambrosoli, 5 aprile 2019 
- Progetto Tandem, “Il giusto processo”, Verona (*) 
- Stagione teatrale “Al Teatro Sociale”, Brescia (*) 

 
(*) adesione individuale, vedasi appendice n. 1 al presente documento 
 

SPORTIVE 

3^ classe   - Beach Volley; ParKour (*) 
4^ classe    - Corso di kayak; Corso di nuoto. 
5^ classe    -  Arrampicata; Autodifesa; Street Dance. 
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(*) adesione individuale, vedasi allegato n. 1 al presente documento 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Nel prospetto sotto riportato vengono sintetizzate le esperienze svolte nel corso del triennio dagli 
studenti. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe provvederà a dettagliare e certificare 
l’attività di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolta da ciascuno 
studente, mediante formazione di un fascicolo personale contenente:  
-schede di valutazione degli enti ospitanti per il triennio;  
-certificazione delle competenze come risultanti dalla piattaforma USR Lombardia adottata 
dall’Istituto per mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di 
Stato. 

 
 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

5^ classe 
     -     Open Day e UNIBS Day, Università degli Studi di Brescia 
 

- Incontri con docenti del mondo universitario (Aula Magna Liceo 
“De André”): 

- UNIVERSITA’ STATALE DI BRESCIA 
- ACCADEMIA S. GIULIA DI BRESCIA 
- LABA (Libera Accademia di Belle Arti) DI BRESCIA 

- UNIVERSITA’ CATTOLICA DI BRESCIA 
- UNIVERSITA’ STATALE DI PARMA 
- UNIVERSITA’ STATALE DI TRENTO 

 
- Proposte di orientamento (in)formativo, Università degli Studi di 

Brescia 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

VISITE DIDATTICHE 

3^ classe    -  Visita didattica a Mantova 
4^ classe    -  Viaggio di istruzione in Umbria 
5^ classe    - Viaggio di istruzione a Madrid 
                    - Visita al Palazzo della Regione Lombardia, e lezione sul 

Metodo di ricerca 
 

PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI – GARE - OLIMPIADI 

4^ classe     - Concorso “A piena voce”: lettura espressiva in lingua 
straniera (francese), Liceo Copernico Brescia (*) 

        - Concorso “EconoMia”, Università di Trento (*) 
 
5^ classe       -Concorso “EconoMia”, Università di Trento (*) 
 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 10 
 

TABELLA SINTETICA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
DEL TRIENNO  

 
Classe Terza  

Tutti gli alunni hanno svolto l’esperienza di PCTO presso l’INPS di Brescia. 
 

Classe Quarta Divisi in piccoli gruppi, gli alunni hanno svolto l’esperienza presso: 
INAIL, CISL, Palazzo di Giustizia di Brescia, Clinica Sant’ Anna, Motorizzazione 
Civile, Progetto “Prevenzione Cyberbullismo”, INPS. 
 

Classe Quinta  
L’esperienza di PCTO, come da delibera del Collegio Docenti del 26/09/2018, è 
stata prevalentemente svolta all'interno dell'istituto, ricorrendo ad enti e 
organizzazioni di vario tipo.  
 

- Progetto “Incontri con Maestri del Lavoro” federazione di Brescia; che 
prevede una parte informativa in merito alla ricerca di lavoro, su come 
si scrive una domanda di lavoro e il curriculum vitae, su -come si 
affronta il colloquio di lavoro; e una parte pratica: stesura del curriculo 
e simulazione di un colloquio di lavoro (10 ore) 

 
- Incontri con docenti del mondo universitario (4 ore) 

o UNIVERSITA’ STATALE DI BRESCIA 
o ACCADEMIA S. GIULIA DI BRESCIA 
o LABA (Libera Accademia di Belle Arti) DI BRESCIA 

o UNIVERSITA’ CATTOLICA DI BRESCIA  
o UNIVERSITA’ STATALE DI PARMA 
o UNIVERSITA’ STATALE DI TRENTO 

 
- Progetto “Lotta al Doping”, su iniziativa di ASSITAL (Associazione 

Italiana Tecnici di Atletica Leggera), con l’obiettivo di sensibilizzare e di 
fare chiarezza sul fenomeno del doping nello sport (2 ore) 
 

- Progetto “Due mani sul cuore”, corso di formazione teorica e pratica 
per la certificazione BLSD; lo scopo è di far conoscere le manovre di 
primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico (6 ore) 
 

- Percorso formativo e di orientamento “Vivere digitale”, che prevede 
l’erogazione di corsi di formazione sulle competenze digitali, orientamento 
rivolto ai ragazzi che devono decidere come proseguire la loro carriera 
scolastica o professionale e che ha l'obiettivo di stimolare una riflessione sulle 
professioni del futuro. Gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione 

che potranno inserire nel loro cv (4 ore) 
 

- Rielaborazione del percorso PCTO (5 ore) 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha realizzato diverse attività di recupero in conformità 
con quanto deliberato dal Collegio Docenti quali: 

 attività di potenziamento del metodo di studio 

 revisione di ogni unità tematica prima della verifica; 

 ripresa del tema dopo la comunicazione dei risultati; 

 moduli di recupero individuale e/o di gruppo; 

 moduli di potenziamento 

 pause didattiche; 

 sportello Help 
 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Metodi didattici 

 
Obiettivi 

Lezione frontale 
Presentare i nodi fondamentali delle 
conoscenze relative a teorie, modelli, tecniche 
e terminologia specifica   

Lavoro di gruppo 
Sviluppare competenze di progettazione, 
organizzazione e realizzazione di un prodotto o 
di una ricerca 

Discussione guidata 
Sviluppare le competenze relazionali, di 
confronto e di argomentazione 

  

Visione – analisi film 
Decodificare linguaggi diversi da quello 
verbale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE (con riferimento al documento sulla 
valutazione approvato dal Collegio docenti e inserito nel PTOF) 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO 

VOTO LIVELLI DI PROFITTO DESCRITTORI GENERALI 

10 Eccellente 

 rielaborazione autonoma e personale dei contenuti disciplinari con la 
presenza di approfondimenti  

 capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari  

 capacità di valutazione critica 

 esposizione ragionata e organica e padronanza nell’uso del lessico specifico  

 applicazione originale e brillante 

9 Ottimo 

 rielaborazione personale dei contenuti disciplinari  

 comprensione sicura di implicazioni e relazioni 

 esposizione ragionata e  organica e padronanza nell’uso del lessico specifico 

 impostazione corretta di situazioni non ripetitive 

8 Buono 

 acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari  

 buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione 

 esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico 

 applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse 

7 Discreto 

 acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari  

 conoscenza discreta e strutturata in modo coerente 

 esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari 

6 Sufficiente 

 acquisizione  dei contenuti disciplinari essenziali 

 comprensione semplice e schematica 

 esposizione ordinata e uso complessivamente corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta solo in situazioni elementari 

5 Insufficiente 

 acquisizione  parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

 difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni 

 comprensione incerta, esposizione frammentaria e uso non del tutto preciso 
del lessico specifico 

 applicazione incerta anche nelle situazioni elementari 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 acquisizione lacunosa e frammentaria  dei contenuti disciplinari essenziali e  
pregressi 

 comprensione difficoltosa e gravemente incoerente 

 esposizione disordinata e non sempre coerente e con errori nell’uso del 
lessico specifico 

 applicazione gravemente scorretta nell’esecuzione con errori relativi anche a 
contenuti pregressi 

3 
Gravemente 
insufficiente 

 mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e 
pregressi 

 esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato 

 applicazione molto difficoltosa e gravemente scorretta e/o lacunosa, anche in 
situazioni ripetitive 

2 Negativo 

 mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali  

 esposizione del tutto incoerente e disordinata; lessico specifico del tutto 
inappropriato  

 comprensione delle consegne totalmente errata 

1 Nullo 
 mancato svolgimento della prova, se scritta; mancata risposta a tutti i quesiti 

proposti di una prova orale 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Tabella assegnazione crediti scolastici 

Credito scolastico: il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce alla fine di ciascuno 
degli ultimi tre anni di corso ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale ed è assegnato 
secondo precisa modalità:   
a. la media dei voti conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico, ivi compresa la 

valutazione relativa al comportamento, consente il suo inserimento in una banda di 
oscillazione secondo la tabella dell’allegato A del Dlgs 62/2017 [cfr. art.15, comma 2 dello 
stesso Dlgs], per gli allievi frequentanti il triennio conclusivo di studi 
 

Media voti PUNTI   TABELLARI   

 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno  
Fasce di credito  

V anno 

M<6 - - 7-8* 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
b. il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla 

media dei voti conseguita al termine  dell’anno  scolastico, può tener conto di alcuni indicatori 
per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione: 
A. punteggio decimale uguale o superiore a 0,50 ottenuto senza considerare eventuali aiuti in 

una o più discipline (media reale); 
oppure, pur in presenza di un punteggio decimale tra 0,01 e 0,49, se si registra uno dei 
seguenti requisiti: 
B. significativi interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola, ivi comprese le 

attività organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF;  
 

Per quanto riguarda i crediti ottenuti nel terzo e quarto anno, essi sono stati convertiti secondo la 
seguente tabella. 
 

Somma crediti conseguiti per il III e IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(Totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
 
Le simulazioni di I e II prova d’esame si sono effettuate: 

 n°   2    simulazioni della 1^ prova d’esame il 19 febbraio 2019 e il 26 marzo 2019 
 n°   2     simulazioni della 2^ prova d’esame, il 28 febbraio 2019 e il 02 aprile 2019 

       
 

ESEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIE DI TRACCE TEMATICHE PER IL COLLOQUIO 
 
[Dlgs. 62/2017, art.17, comma 9: “la commissione ……propone al candidato di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 
propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 
argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”]  
 
A. testi sintetici di diversa tipologia: titoli, aforismi, versi di testi poetici, citazioni 
B. immagini: riproduzioni di dipinti, statue, monumenti; fotografie 
C. semplici grafici e tabelle 
D. documenti storici, atti, articoli di leggi 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769). 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
Griglia di valutazione TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT
EGGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Testo poco organico 
 Testo semplice ed ordinato 
 Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 
 Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 
 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Diffusi e/o gravi errori 

 Alcuni errori 
 Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi 
e/o poco pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali 
e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 Testo con limitato apporto personali 

 Testo con qualche apporto personale  
 Testo originale nel giudizio critico e nelle 

valutazioni personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (lunghezza, forma 
parafrasata-sintetica della 
rielaborazione) 

 Vincoli rispettati parzialmente 
 Vincoli nel complesso rispettati 
 Vincoli pienamente rispettati 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

 Comprensione parziale e/o approssimativa 
 Comprensione adeguata con qualche imprecisione 
 Comprensione completa 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

 Analisi poco puntuale 

 Analisi adeguata anche se non del tutto completa 
 Analisi precisa e puntuale 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

 Interpretazione parziale 
 Interpretazione adeguata con qualche 

imprecisione 

 Interpretazione corretta ed articolata 

1-4 
5-7 

8-10 

 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI:                                    PUNTEGGIO IN VENTESIMI: 
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Griglia di valutazione TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTE
GGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Testo poco organico 
 Testo semplice ed ordinato 
 Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente 
 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 
 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 Diffusi e/o gravi errori 
 Alcuni errori 
 Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi 
e/o poco pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali 
e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 Testo con limitato apporto personali 

 Testo con qualche apporto personale  

 Testo originale nel giudizio critico e nelle 
valutazioni personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

 Tesi e argomentazioni individuate parzialmente 
e/o fraintese 

 Tesi e argomentazioni colte nel loro complesso 
 Puntuale individuazione di tesi e argomentazioni 

1-8 
 

9-14 
 

15-20 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 Utilizzo di connettivi poco pertinenti 
 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 
 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 
5-7 

 
8-10 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

 Riferimenti culturali approssimativi e/o poco 
pertinenti 

 Riferimenti culturali in genere adeguati e 
pertinenti 

 Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI: 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI: 
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Griglia di valutazione TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTE
GGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

 Testo poco organico 
 Testo semplice ed ordinato 
 Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 Testo non sempre coeso e coerente 
 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 
 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 Diffusi e/o gravi errori 
 Alcuni errori 
 Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi e/o 
poco pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere adeguati 
e pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 Testo con limitato apporto personali 
 Testo con qualche apporto personale  

 Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni 
personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

 Testo poco pertinente; paragrafazione e titolo, se 
presente, poco coerenti 

 Testo nel complesso pertinente; paragrafazione e 
titolo, se presente, adeguati seppur con qualche 
incongruenza 

 Testo pertinente; paragrafazione e titolo, se presente, 
coerenti ed efficaci 

1-8 
 

9-14 
 

15-20 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

 Utilizzo di connettivi poco pertinenti 

 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 

 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Riferimenti culturali poco pertinenti e/o 
approssimativi 

 Riferimenti culturali in genere pertinenti e adeguati 
 Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI: 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE 

 

 
 
Al presente documento vengono allegati: 
-  i percorsi didattici di ciascuna disciplina 
-  l’elenco delle attività svolte singolarmente dagli alunni (riservato alla Commissione) 
-  la relazione del Consiglio di Classe relativa al PEI (riservata alla Commissione) 
 
  

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della prova) livelli punti 

Conoscenze 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze 
economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato delle 
informazioni fornite dalla traccia e le consegne 
che la prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale 
delle informazioni apprese, attraverso l'analisi 
delle fonti e dei metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

Argomentare  

Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di 
interazione tra i fenomeni economici, giuridici 
e/o sociali; leggere i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che rispetta i 
vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e confronti, che 
rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non rispetta 
adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Manzini Elena Italiano  

Pelamatti Bruno Scienze Umane  

Pasotti Maria Chiara Storia  

Parla Gioacchino Diritto Economia  

Mastrocola Martina Inglese  

Carrozza Rita Rosa Francese  

Spiazzi Marco Filosofia  

Gregorelli Paolo Matematica Fisica  

La Vena Raffaella Storia dell’Arte  

Frizza Cinzia Scienze Motorie  

Seddio Chiara IRC  

Bernardini Clotilde Sostegno  
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a.s. 2018/2019                                                 classe V^A LES                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DIDATTICI 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
Docente: Elena Ines Manzini       classe 5A LES   a.s. 2018/19  
 
Testo in adozione:  G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei, ed. Paravia, 
vol. 4 e 5. * 
   Divina commedia, Purgatorio e Paradiso in edizione libera 
 

*Il modulo riguardante Giacomo Leopardi è stato svolto essenzialmente sulla base degli 
appunti delle lezioni e attraverso le fotocopie dei testi antologizzati sul vol.5.1 del 
manuale di cui non tutti gli studenti erano in possesso in quanto non inserito 
nell’elenco dei libri da acquistare (per ragioni di sforamento del budget). 

 
RAPPORTI CON LA CLASSE  
Il comportamento nei confronti della docente è stato improntato, sin dall’inizio del percorso 
triennale, alla chiarezza e la correttezza reciproche. Gli studenti si sono dimostrati 
sufficientemente affiatati tra di loro e, seppur con modalità e grado di interesse diversi, hanno 
seguito le lezioni e le attività proposte con attenzione adeguata, anche se spesso un poco passiva. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si riportano, per chiarezza, gli obiettivi specifici della disciplina indicati in fase di programmazione 
annuale:  
 Conoscenza:  

 
1. Conoscenza delle linee essenziali della storia della letteratura italiana dal periodo 

preromantico (Ugo Foscolo) alla prima metà del ‘900.  
2. Conoscenza delle caratteristiche generali (struttura, temi, attualità dei contenuti) di alcuni 

canti esemplari del Purgatorio e Paradiso danteschi. 
  
Capacità/Competenza 
 

1. Contestualizzazione storica di testi letterari entro epoche, correnti e produzione di singoli 
autori;  

2. Lettura consapevole di testi letterari a livello tematico e stilistico; 
3. Rielaborazione personale dei contenuti appresi ed esposizione in un linguaggio 

appropriato e coerente al contenuto ed alla situazione comunicativa; 
4. Elaborazione di testi appartenenti a tipologie diverse di scrittura; 

 
Rispetto a tali traguardi programmatici la classe ha raggiunto nella sua quasi totalità gli obiettivi di 
conoscenza, pur con livelli di solidità, completezza ed approfondimento diversi. 
In merito alle competenze effettivamente acquisite, gli studenti sono globalmente in grado di 
procedere alla contestualizzazione storica dei testi letterari proposti (obiettivo 1,) ma solo un 
piccolo gruppo di allievi è effettivamente nelle condizioni di procedere ad una lettura consapevole 
dei testi letterari ed ad una rielaborazione personale dei loro contenuti. 
Parecchi studenti, infine, mostrano di avere ancora qualche difficoltà nell’esposizione orale, 
formulata con il linguaggio appropriato a contenuti di ordine letterario. 
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Relativamente all’elaborazione di testi scritti di tipologia diversa, gli studenti hanno svolto in forma 
ufficiale entrambe le simulazioni proposte dal Ministero, a cui si è aggiunta una terza prova che ha 
proposto una traccia per ciascuna delle tipologie previste nell’Esame di Stato.  
I risultati di tali prove, aggiunti al percorso compiuto sino alla classe quinta, evidenziano che la 
maggior parte degli studenti sono in grado di concepire e sviluppare testi pertinenti alle tematiche 
proposte, dal contenuto sufficientemente approfondito e rispettoso delle caratteristiche di 
ciascuna tipologia e sufficientemente corretti.  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 

Contenuti effettivamente svolti 
 
A) STORIA DELLE LETTERATURA da Ugo Foscolo al Modernismo 

 

 UGO FOSCOLO 
 Biografia e percorso poetico 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis (sintesi dell’opera) 

 
TESTI 
La lettera d’esordio 
L’incontro con Giuseppe Parini 
La lettera da Ventimiglia 
La conclusione del romanzo (fotocopia) 

 Le illusioni del poeta 
 
TESTI 
A Zacinto 
Alla sera 
In morte del fratello Giovanni 
 

 Il complesso fenomeno del Romanticismo 
 
Il confronto tra la figura dell’intellettuale illuminista e quella dell’intellettuale romantico 
 
TESTI 
Novalis, passi dal Primo Inno alla notte              
Letture da Schlegel e Vicor Hugo 
 

 Il dibattito italiano tra Classicisti e Romantici: le posizioni di Pietro Giordani, Giovanni 
Berchet Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi. 

 

 ALESSANDRO MANZONI 

 Biografia e percorso poetico 

 Manzoni: un illuminista autocritico, un romantico non passionale 
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TESTI 
Dalla Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio (o Sul Romanticismo) : Il vero, l’utile e l’interessante in 
rapporto alla letteratura.   

 
 L’Innominato, eroe romantico de I Promessi sposi (dalla criminalità alla filantropia) 

 Giustizia e società ne I Promessi sposi  

 L'indagine sociale di Manzoni ne I Promessi sposi e il delinearsi di una classe dirigente 

auspicabile. 

 Il mancato idillio nel finale de I Promessi sposi 

     
TESTI 
Da I Promessi Sposi: riferimenti ad alcuni episodi chiave del romanzo, utili ad illustrare le linee di 
lettura proposte: Renzo ed Azzeccagarbugli; la figura dell’Innominato e la notte della sua 
conversione; la conclusione del romanzo. (i passi indicati  non sono tuttavia stati letti 
direttamente) 
 

 GIACOMO LEOPARDI 

 Biografia e percorso poetico (la biografia è stata anticipata dal suggerimento della 

visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone) 

 Leopardi tra ragione e sentimento. 

 I Canti: genesi e struttura 

 iI piccoli Idilli: l’illusione della poesia e della rimembranza 

TESTI 
L’Infinito                 
Alla luna                 

 
 Il silenzio dei versi e la prosa ironica delle Operette morali (genesi e struttura 

dell’opera; i principi filosofici sottesi alle Operette: la negazione dell’antropocentrismo) 

TESTI 
Dialogo della Natura e di un Islandese                   
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere     
Dialogo di Torquato tasso e del suo Genio familiare 
Dialogo di Tristano ed un amico 

 
 Il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi. Il tradimento della natura. La teoria del 

piacere. Il dubbio del pastore (e del poeta) 

TESTI 
A Silvia      
Il sabato del villaggio    
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia    
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 La ginestra: il testamento morale di un poeta  

TESTI 
La ginestra: vv. 1-135; vv 297-317  
 

 Il romanzo europeo nella seconda metà dell’800: la lezione del Naturalismo francese.  
 

 GIOVANNI VERGA 
 Biografia e percorso poetico: “ […]il semplice fatto umano farà pensare sempre…” 

 Il Verismo italiano in rapporto al Naturalismo francese. Le soluzioni stilistiche di Verga 

(la regressione, il narratore interno corale , il discorso diretto ed  indiretto libero, la 

lingua popolare). 

TESTI 
Da Vita dei campi:  Rosso Malpelo   
Da Libertà 

 
 Il Ciclo dei vinti: progetto, tematiche, soluzioni formali   

TESTI 
Dalla Prefazione ai Malavoglia : Il progetto del ciclo narrativo, la “ricerca del meglio” come 
motore dell’esistenza, la “fiumana del progresso” e la tragedia dei vinti.   
 
Da I Malavoglia: 
Presentazione dei Malavoglia      
Conclusione del romanzo: la partenza di ‘Ntoni 
Da Mastro don Gesualdo: 
La morte del protagonista     
              

 Il Decadentismoin Europa e in Italia: il malessere del poeta. Il poeta veggente e il poeta 
esteta   

 

 GIOVANNI PASCOLI 
 Biografia e percorso poetico 

 Myricae: caratteristiche formali e tematiche. La tragedia familiare e il tema funebre. La 

simbologia del nido.  

 
TESTI 
Da Myricae: 

 Lavandare   
X Agosto   

Da I canti di Castelvecchio: 
     La mia sera    
 
 La poetica del fanciullino: la figura del fanciullino; il poeta e il fanciullo, la poesia come 

scoperta di ciò che già esiste; l’onomatopea e il linguaggio fonosimbolico. 
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   Dal saggio Il fanciullino (passi) 
 
B) LA COMMEDIA  
Sono stati presentati, sintetizzati nella struttura e nelle tematiche, letti nei passi più significativi i 
seguenti canti della Commedia dantesca: 
 -    Purgatorio: canti XI, XIII, XXIII e XXIV, XXVII e XXX. 
  -   Paradiso: inquadramento generale della cantica; canti I, III, VI. 
 
Contenuti da svolgere 
 

A) LETTERATURA 
L’ intellettuale esteta (Gabriele D’Annunzio) 
Il modernismo e il frantumarsi delle certezze (Luigi Pirandello, Italo Svevo). 

 
B) COMMEDIA 

Paradiso canti XVII e XXXIII (passi) 
 

Il programma dettagliato sarà fornito in allegato al presente documento. 

 
PERCORSI TEMATICI 

Il titolo che è stato dato quest’anno al corso di letteratura è: L’’800, secolo delle risposte, il ‘900, 
secolo delle domande. 
La tesi di fondo che si voleva cercare di dimostrare è quella che, a fronte di un XIX secolo in cui gli 
intellettuali erano solidi punti di riferimento per la società, si pone un XX secolo in cui i poeti e 
letterati perdono certezze e sono, invece, seminatori di dubbi, formulatori di quesiti ai quali, per 
primi, non sono in grado di fornire risposte. 
Per sviluppare questo percorso sono state immaginati tre macrounità, divise ciascuna in un 
numero variabile di moduli. 
 
L’800: il secolo delle risposte: Ugo Foscolo e la risposta delle illusioni; il Romanticismo; Alessandro 
Manzoni ed il progetto di una nuova società; Giovanni Verga e le certezze del determinismo. 
Giacomo Leopardi: il poeta proiettato verso il ‘900. Le amare riflessioni del filosofo, le illusioni del 
poeta. 
Il ‘900: il secolo delle domande: Il Decadentismo e la crisi dell’intellettuale poeta; il modernismo: 
il frantumarsi delle certezze. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 7 + 1 (Dante tra Purgatorio e Paradiso) 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 6 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     x 

 Discussione guidata    x  

 Lavoro di gruppo x     
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                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATIVITA’ DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno ogni lezione è stata potenziale occasione di chiarimento o rinnovata 
spiegazione di contenuti proposti in precedenza. 
Le stesse correzioni apportate agli elaborati scritti costituiscono momento di potenziamento 
rispetto alla didattica curriculare. 

 
STRUMENTI E MEZZI  
Per lo svolgimento del corso di storia della letteratura è stato impiegato perlopiù il testo in 
adozione, completato da alcune fotocopie o materiale inviato alla classe in forma digitale. 
Nel corso dell’anno è stata suggerita la lettura di saggi o pubblicazioni (riviste, supplementi 
culturali di quotidiani) utili ad approfondire tematiche di attualità civile e politica.  
La classe ha partecipato per tutto il triennio al progetto Quotidiano in classe, anche se tale 
adesione si è concretizzata nella mera possibilità, per ciascuno studente, di fruire di un quotidiano 
almeno una volta alla settimana 
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Verifica scritta sul modello della prima prove dell’Esame di Stato     x 

Questionari scritti a risposta aperta    x  

Colloqui orali  x    

    (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                                               
 
          Firma del Docente 
 
                                                                                                       Prof.ssa Elena Ines Manzini         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA 
 

Docente: PASOTTI MARIACHIARA                                                                 classe 5A LES   a.s. 2018/19
  
Testo in adozione: V. CASTRONOVO, Nel segno dei Tempi, Il Novecento e il Duemila, vol. 3, ed. La 
Nuova Italia 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe, pur presentando qualche fragilità sia nel metodo di studio sia nella sistematicità 
dell’impegno, ha dimostrato in generale interesse alla materia promuovendo in corso d’anno una 
progressione nel raggiungimento degli obiettivi minimi di esposizione e di rielaborazione degli 
argomenti trattati. Per qualche alunno, tuttavia, permangono incertezze nella padronanza dei 
contenuti e nell’organicità dell’esposizione. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo: RAGGIUNTO NEL COMPLESSO. 

 Saper contestualizzare i fenomeni: RAGGIUNTO NEL COMPLESSO.  

 Saper riconoscere le cause remote e recenti di un evento, delinearne caratteristiche, indivi-

duare fenomeni e figure determinanti: RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO DA ALCUNI 

ALUNNI, IN MODO PIU’ INCERTO DA ALTRI.  

 Saper operare confronti tra diversi modelli politici e concezioni del potere: RAGGIUNTO 

SOLTANTO DA ALCUNI ALUNNI.  

 Saper esporre i contenuti mediante una chiara e corretta terminologia: RAGGIUNTO NEL 
COMPLESSO, SEBBENE QUALCHE ALUNNO RISULTI ANCORA STENTATO 
NELL’ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO E NELL’USO RIGOROSO DEL LESSICO SPECIFICO. 

 

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 

 La “seconda” rivoluzione industriale e le sue conseguenze (protezionismo, crescita 
demografica, migrazioni transoceaniche, taylorismo e fordismo). 

 I concetti di Nazione e di Nazionalismo tra Ottocento e Novecento. 

 L’Imperialismo e l’assetto politico economico coloniale nel mondo di fine ’800. 

 All’alba del secolo: la crescita economica, la società di massa, la Belle époque.  

 Lo scenario mondiale in evoluzione: l’Europa tra democrazia e nazionalismi; i grandi imperi 
in crisi, la potenza degli Usa e del Giappone. 

 Le aree di maggior attrito, premessa alla guerra mondiale: Cina, Africa e Balcani. 

 L’Italia nell’età giolittiana.  

 La prima guerra mondiale: genesi, dinamiche, fasi del conflitto, l’epilogo dei trattati di 
pace. 

 Il primo dopoguerra in Italia e in Europa: i problemi dell’economia postbellica, le questioni 
sociali, la Repubblica di Weimar.  

 La parabola del socialismo dalla rivoluzione russa all’affermazione del regime staliniano. 

 Gli USA dagli “anni ruggenti” al New Deal 

 Il mondo extraeuropeo (cenni): i mandati europei in Medio Oriente, il Nazionalismo di 
Gandhi in India, i dilemmi dell’America latina. 

 La crisi dello Stato liberale in Italia: “Vittoria mutilata”, “Biennio rosso” e avvento di al 
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potere di Mussolini. 

 La costruzione dello Stato fascista (politica interna, economia, società, politica estera).  

 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich di Hitler.  

 La guerra civile in Spagna. 

 La Germania nazista e le tappe verso la catastrofe della II guerra mondiale. 

 La seconda guerra mondiale: le prime operazioni belliche, l’ordine nuovo del Terzo Reich, il 
ripiegamento dell’Asse, le ultime fasi del conflitto.  

 La caduta del fascismo in Italia; l’armistizio; la repubblica di Salò.  

 La Resistenza e la nascita della democrazia repubblicana.  

 La shoah e le Foibe.  

 Il secondo dopoguerra: cenni all’inizio della guerra fredda, un mondo diviso in due blocchi.  
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 2 moduli a settimana, per un totale di 60 annui. 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 54 di cui 3 destinati ad attività del Consiglio di classe. 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata  X    

 Lavoro di gruppo X     

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per gli alunni insufficienti si sono predisposte verifiche scritte di recupero concordando gli 
argomenti da rivedere. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo; Fotocopie 
 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
Verifiche scritte (quesiti a risposta aperta; trattazione sintetica di argomenti); Interrogazioni orali 

Tipologia di verifica 
 

1 2 3 4 5 

Prove formali     X 

Partecipazione in classe   X   

Lavori di approfondimento individuale e/o da lavori assegnati per 
casa:    
 

 X    

    (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                   Firma del Docente 
 
                                                                                                     _____Mariachiara Pasotti _____  
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

 
Docente: BRUNO PELAMATTI                                                                          classe 5A LES    a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: Vincenzo Rega, Panorami di scienze umane. Antropologia Sociologia     
Metodologia della ricerca, Zanichelli. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Ho insegnato in questa classe come supplente (terzo insegnante in un anno) a partire dal 
10.04.2019, quindi non conoscevo gli alunni, ma si è subito instaurato un clima di lavoro positivo e 
collaborativo favorevole all'apprendimento. Il comportamento della classe è stato nel complesso 
disciplinato e partecipativo, mostrando in generale motivazione e interesse verso le attività e gli 
argomenti proposti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi previsti nel piano di lavoro sono stati raggiunti ad un livello buono o più che buono da 
tutta la classe come si evince dal Registro di Classe. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Contenuti svolti alla data del 15 maggio: 

Sociologia 
- La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State 
 Il potere: definizione, potere e Stato nell'analisi di Weber 
 Lo Stato moderno e la sua evoluzione: assolutismo, monarchia costituzionale, totalitarismo, 
 democrazia liberale 
 Il Welfare State: aspetti e problemi 
 La partecipazione politica 

- La comunicazione di massa 
 Linguaggio e comunicazione 
          La comunicazione mediale 
         I mezzi di comunicazione di massa 
 -  La globalizzazione 
 Definizione, caratteri e radici della globalizzazione 
 Le diverse forme della globalizzazione 
 Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 
- Le trasformazioni del mondo del lavoro 
 Il mercato del lavoro e la disoccupazione 
 La flessibilità del lavoro, le trasformazioni del lavoro, la terziarizzazione 
 Il cosiddetto "terzo settore" 
- La società multiculturale 
 Le radici della multiculturalità, dall'uguaglianza alla differenza 
 La ricchezza della diversità oggi: dalla multiculturalità al multiculturalismo 
 
Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 
Metodologia della ricerca 
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- La ricerca: concetti e terminologia 
 La ricerca sociologica, gli strumenti di indagine, gli imprevisti della ricerca 

 
PERCORSI TEMATICI 
Il mondo del lavoro 
La globalizzazione 
 
TEMPI  
Tre ore settimanali 
 METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo X     

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Non è stato necessario attivare percorsi di recupero 
 
STRUMENTI E MEZZI   
Libri di testo 
Materiale fotocopiato fornito dall’ insegnante 
Articoli, riviste, documenti 
Sussidi audiovisivi 
Laboratorio di informatica 
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali   X   

Questionari scritti a risposta aperta   X   

Elaborati scritti di vario tipo (simulazioni della prova d'esame)  X    

    (Frequenza media: 1 = mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                       Firma del Docente 
 
                                                                                                      ______Bruno Pelamatti__________         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Docente: PARLA GIOACCHINO                                                                         classe 5A LES   a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione:  
Paolo Ronchetti, Diritto ed economia politica, Volume 3, Terza Edizione, Zanichelli. 
(La parte relativa a “Mercato del lavoro” è stata affrontata sul Volume 2 del manuale 
appartenente alla medesima collana) 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
I rapporti con la classe, dopo una fase di reciproca conoscenza nel corso del terzo anno in cui sono 
emerse anche tensioni e difficoltà, sono stati nel complesso cordiali e caratterizzati da una 
partecipazione attiva al dialogo educativo di parte della classe. Si sono registrati, nel corso degli 
anni, diverse iniziative propositive da parte degli studenti, tese ad approfondire temi analizzati 
durante le lezioni.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Le conoscenze, relativamente a questo anno, sono non perfettamente in linea con quanto ci si 
attendeva. Manca una piena e sicura acquisizione di capacità critiche e di rielaborazione di quanto 
appreso. La capacità di utilizzare i propri saperi per analizzare fatti di attualità può dirsi in parte 
raggiunta solo per alcuni studenti, mancando nella maggior parte.  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio  
Il mercato del lavoro 
L’impresa e il mercato del lavoro, le attività non profit, lavoratori e lavoratrici (il contratto di lavoro 
subordinato, i sindacati e i contratti collettivi di lavoro, il rapporto di lavoro, la tutela della donna 
lavoratrice, il diritto di sciopero), la riforma del mercato del lavoro 
Lo Stato 
Dalla società allo Stato, cittadinanza italiana ed europea, la sovranità, forme di Stato e forme di 
governo, dallo Stato assoluto alle moderne forme statali, dallo Statuto Albertino all’attuale 
Costituzione della Repubblica. 
L’ordinamento internazionale 
Il diritto internazionale, l’ONU, la tutela dei diritti umani, il diritto d’asilo, l’Italia e l’ordinamento 
internazionale, la difesa della Patria. 
La persona fra diritti e doveri 
La carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto alla vita, l’integrità della persona, la clonazione, la 
pena di morte, la tortura, la schiavitù, la tratta degli esseri umani; le libertà personale, di 
circolazione, di espressione, di religione, di associazione; i diritti alla privacy e di proprietà; 
uguaglianza formale e sostanziale, la parità di genere, il diritto alla famiglia, l’unione civile e la 
convivenza di fatto, il diritto all’istruzione, il diritto alla salute, il diritto/dovere al lavoro, il 
patrimonio artistico e culturale italiano. 
Composizione, struttura e funzioni degli organi costituzionali italiani 
Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale. 
La Magistratura 
La funzione giurisdizionale, il processo, l’amministrazione della giustizia, la giurisdizione ordinaria, 
la responsabilità dei giudici, il CSM. 
Le autonomie locali  
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Autonomia e decentramento, gli enti autonomi territoriali. 
La Pubblica amministrazione 
Attività, struttura e organi; gli atti della PA. 
L’intervento dello Stato in economia 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale, la finanza statale nelle sue varie declinazioni, il welfare state, 
debito e deficit, le imprese pubbliche. 
Il sistema tributario italiano 
La capacità contributiva, imposte/tasse/contributi, elusione ed evasione fiscale. 
Il mondo globale 
Globalizzazione, il problema del sottosviluppo, la crescita sostenibile. 
L’Unione Europea 
Origini storiche dalla UE, attuali tendenze e problemi dell’integrazione politica e sociale 
dell’Europa, le istituzioni europee, l’unione economica e monetaria. 
 
Contenuti ancora da svolgere: 
La politica economica 
La politica economica in generale, la politica di bilancio e i suoi strumenti, la spesa pubblica e il 
moltiplicatore di Keynes, il finanziamento della spesa pubblica, i limiti delle politiche di bilancio, la 
politica di bilancio degli Stati dell’Unione Europea. 
La politica monetaria in generale, obiettivi e strumenti della politica monetaria, la teoria 
keynesiana della moneta, i meccanismi di trasmissione della politica monetaria, i neoclassici e la 
teoria quantitativa, la politica monetaria dell’Unione Europea. 
 
PERCORSI TEMATICI 
Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 
Funzioni dello Stato e organi costituzionali 
Il sistema economico nella Costituzione 
Il sistema economico nell’era della globalizzazione 
Le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 100 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 89 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata  X    

 Lavoro di gruppo     X 

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Si è proceduto con interrogazioni orali e/o con verifiche scritte, di varie tipologie (strutturate, semi 
strutturate, sulle competenze). 
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STRUMENTI E MEZZI  
Strumento principale è stato il manuale in adozione. Si sono usati anche: articoli di giornale, 
articoli di riviste specializzate, filmati e materiali tratti da internet. 
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Scritta semi strutturata X     

Scritta con domanda aperte   X   

Scritta sulle competenze   X   

Orale con domande aperte  X    

Orale sulle competenze   X   

    (Frequenza media: 1 = mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                                      Firma del Docente 
 
                                                                                                                    ______Gioacchino Parla________ 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA  
 

Docente: SPIAZZI MARCO                                                                                 classe 5A LES   a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: Massaro D., La meraviglia delle idee, Paravia 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Il clima di lavoro che si è instaurato e sviluppato nel corso dell'anno scolastico è stato positivo e 
collaborativo, per lo più favorevole all'apprendimento. Il comportamento della classe è stato nel 
complesso disciplinato e partecipativo, mostrando in generale discreta motivazione e interesse 
verso le attività e gli argomenti proposti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi previsti nel piano di lavoro sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe con 
livelli discreti; in alcuni casi il livello raggiunto è buono, mentre per una parte minoritaria della 
classe è sufficiente. 
 
CONTENUTI svolti alla data del 15 maggio: 
 

- L'idealismo tedesco 
 L'idealismo etico di Fichte: l'Io come principio assoluto e infinito 
 L'idealismo estetico di Schelling: l'unità indifferenziata di spirito e natura 
- Hegel e la razionalità del reale 
 I capisaldi del sistema hegeliano 
 La Fenomenologia dello spirito 
 Il sistema hegeliano: la filosofia dello spirito oggettivo 
- Schopenhauer: rappresentazione e volontà 
 Il mondo come rappresentazione e come volontà 
 Le vie di liberazione dal dolore 
- Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell'esistenza 
 Le tre possibilità esistenziali dell'uomo 
 L'uomo come progettualità e possibilità 
 La fede come rimedio alla disperazione 
- Marx: la critica della società capitalistica 
 Feuerbach: l'alienazione religiosa e la filosofia come antropologia 
 Marx: Il concetto di alienazione nel lavoro 
 Il materialismo storico 
 Il sistema capitalistico e il suo superamento 
- Il positivismo 
 Comte e la nuova scienza della società (la legge dei tre stadi) 
 Mill: la logica della scienza e il liberalismo politico 
- Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 
 Vita e opere, il nuovo stile argomentativo 
 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
 La "morte di Dio" e l'analisi genealogica della morale 
 L'oltreuomo e il superamento del nichilismo 
- Freud e la psicoanalisi 
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 Le vie d'accesso all'inconscio 
 La complessità della mente umana 
 L'origine della società e della morale 

 
Contenuti da svolgere per concludere il programma: 

- Pensiero politico e critica del totalitarismo 
 La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento 

 
PERCORSI TEMATICI 
La fiducia nella razionalità del reale e nella scienza nell'Ottocento: Idealismo tedesco e Positivismo 
Conflittualità sociale, lavoro e alienazione: Marx 
Crisi della fiducia nella ragione tra Ottocento e Novecento: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, 
Freud 
Pensiero politico nel Novecento: Arendt 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 9  
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 8 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo X     

(Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Non è stato necessario attivare percorsi collettivi di recupero. In casi isolati è stato effettuato 
recupero tramite studio individuale 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo 
Brani di altri saggi e testi 
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Questionari a risposte aperte     X 

Prove orali  X    

(Frequenza media: 1 = mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                             Firma del Docente 
 

________Marco Spiazzi___________  
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
Docente: Martina Mastrocola                                                                                         5A LES a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 1/2, Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Nel complesso la classe ha dimostrato interesse per i contenuti proposti e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo. 
Il lavoro personale è stato svolto con regolarità da quasi tutti gli studenti che hanno mostrato 
impegno assiduo e volontà. 
Gli obiettivi fissati nel piano di lavoro annuale sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe 
se pur in modo differenziato; in alcuni casi permangono difficoltà espositive legate a lacune 
pregresse e una non sempre adeguata conoscenza degli argomenti trattati. Va tuttavia segnalata la 
presenza di alunni che si sono distinti per buone capacità, studio costante e risultati soddisfacenti. 
 Il livello di preparazione globale risulta discreto. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Esporre in merito agli autori più rappresentativi dei periodi storico - culturali indicati. 

 Effettuare relazioni tra i testi letterari e il loro contesto storico - economico-culturale 

 Comprendere la struttura del testo, il significato esplicito e implicito 

 Valutare e apprezzare le qualità estetiche del testo. 

 Analizzare in modo critico il testo letterario e pervenire a interpretazioni anche personali 

 Ampliare la conoscenza del lessico e procedere ad attività di composizione guidata  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Programma svolto al 15 Maggio: 
 
THE ROMANTIC AGE (Performer Heritage 1) 
 
The Historical and social context:    
 

- The end of the 18th century: the economic change and technological innovation p. 244 
- The American war of Independence p. 242 (key ideas) 
- The French revolution  and the  Napoleonic Wars p.248 (key points) 
- Industrial society: economic and social changes : the workers’ life  p. 244, 245 
- Riots and reforms:  The Luddite Riots,  the Peterloo Massacre p. 249 

The literary context 
 
 
W. Blake: From Songs of Experience: London   p. 268 
                 From Songs of Innocence: The Lamb p. 270 and The Tyger p. 271 
 

- textual analysis 
- denunciation of the suffering brought about by industrialization 
- Blake’s interest in social problems p. 267 
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A new sensibility: towards subjective poetry, a new concept of nature, the sublime p. 250-251 
 

- The Gothic novel - main features: setting, characters, themes  p. 253 
 
Mary Shelley :   From Frankenstein or the Modern Prometheus   p.274-275 

The creation of the monster p.276 
 
- Textual analysis of the extract 
-  The origin, the influence of science, literary influences, the narrative structure 
-  Themes: the double, the overreacher, social injustice, education and experience 

 
The literary context: Romantic literature p.259-260 

- The Romantic imagination 
- The experience and insights of childhood 
- The emphasis on the individual. Jean-Jacques Rousseau. The cult of the exotic 
- The view of nature 
- A new poetic technique 

 

William Wordsworth: p. 280-281 

From The Preface to Lyrical Ballads A certain colouring of imagination p.281 

Daffodils    p. 286; My Heart Leaps Up   p.261 Composed upon Westminster Bridge p.284 

- Textual analysis and comment  

- The Preface to Lyrical ballads: The Manifesto of English Romanticism    

- Nature as a living force, a source of inspiration, a moral guide, a nurse 

- Man and Nature.  

- Theory of memory: recollection in tranquility 

- The poet’s task and his style 

- Textual analysis and comment  

Samuel Taylor Coleridge: p. 288 

From The Rime of the Ancient Mariner p.289-290 The killing of the Albatross p.291-292-293 

- Textual analysis and comment  

George Gordon Byron: p. 296 

Key idea: the Byronic hero p.296 

P.B.Shelley: p.302-303 
- Poetry and imagination 
- Shelley’s view of nature 
- The poet’s task and style 
 
Jane Austen: p. 314-315 

- The novel of manners 
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- Key idea: the theme of marriage  
- From Pride and Prejudice Mr and Mrs Bennet, Darcy proposes to Elizabeth 
- Film Pride and Prejudice  

 
THE VICTORIAN AGE   (Performer Heritage 2) 
 

The Historical context : p. 284-285 

- The dawn of Queen’s Victoria’s reign, reforms and technological progress p. 4-5 
- The later years – further  reforms ,  the British Empire ( key ideas ) p. 17-18 

 

The social and cultural context:  

-  Life in the Victorian town  p. 8  
- The Victorian Compromise p.7 
- The later years of Queen Victoria’s reign, the Empress of India, The end of an era p.18 
- The late Victorians, Victorian urban society and women p. 20, Patriotism p. 21 

The literary context: The Victorian Novel   p. 24 

-  The novelist’s moral and social responsibility; structure:  the narrator, the setting, the plot 
and the characters, types of novels p. 24-25. 

C. Dickens:  p. 37-38 

From Oliver Twist: The workhouse p. 40-41; Oliver wants some more p. 42-43;  

- Textual analysis of the extracts 

- Themes: a critique of industrialized society and materialism, children’s exploitation and 
social criticism, the world of the workhouses. (scheda) 

 

The Aesthetic movement p. 29 

- The birth of the Aesthetic Movement and T. Gautier. The autonomy of art: “Art for art’s 
sake” 

- Life as a work of art 
 

O.Wilde:  the rebel and the dandy p.124-125 

The Picture of Dorian Gray p. 126 

The Preface     p.127 

Chapter 1:  The painter’s Studio p.129 

- Textual analysis of the extract 

- The basic principles of Aestheticism in England 

- The exaltation of Beauty and Youth 

- The failure to escape reality 

- The portrait as Dorian’s double 
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THE MODERN AGE     

The Historical context key points  

- World War I, the years of depression, Britain’s decline as a world power, World War II.  
 

The literary context 

- The War Poets: different attitudes to war p. 188 
R.Brooke : The Soldier  p. 189 

- Idealism and patriotism 
 

W. Owen: Dulce et Decorum est p. 191 

- textual analysis and comment 
- recreation of the horrors of the war and expression of anti-war sentiments  
 

Siegfried Sassoon: Glory of Women p. 192-193 

 

William Butler Yeats p.195-196 

- The role of the artist, themes, style and the use of symbols 

- Easter 1916 

Textual analysis and comment 

The Globalization, the Pros and the Cons by Janet Bowker. 

 

Programma da svolgere  

The cultural context 

- A deep cultural crisis: the break between the old world and the new, sense of loss and 
disintegration  p.161 

- The influence of Freud, W. James, H. Bergson    p. 161,162 
- The Modernist Spirit : the desire to break with established forms and subjects  p.176 
 

The Modern Novel: p. 180 
-    The Interior monologue p. 182 
-    J. Joyce:  From Ulysses: extract from Episode 4, Mr Bloom ate with relish…p. 184 

 
J. Joyce:  p.   248-250 
 
             from Dubliners ( p. 251) :  Eveline  p. 253; The Dead “ Gabriel’s epiphany” p. 257 
 

- Textual analysis  
- The origin of the collection 
- The use of epiphany 
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- Rebellion against the church 
 - Paralysis and escape  
 - Failure to escape alienation 
-  Narrative technique, language 

 
 PERCORSI TEMATICI 
 
THE ROMANTIC AGE - historical background 
THE ROMANTIC AGE - the literary context:  W. Blake, W. Wordsworth, P. B. Shelley, M. Shelley, 
Jane Austen Samuel Taylor Coleridge, George Gordon Byron. 
THE VICTORIAN AGE - historical background 
THE VICTORIAN AGE - the literary context: C. Dickens; O. Wilde 

THE MODERN AGE     - historical background  
THE MODERN AGE   - the literary context:  War poets, J. Joyce 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 6 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 5 
 
METODI UTILIZZATI  

 
 (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

- In itinere 
- Studio autonomo 

 
STRUMENTI E MEZZI  

- manuale in adozione, testi di autori in scelta antologica 

- strumenti informatici, audiovisivi e CD 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale: 

 Lettura, traduzione e analisi di testi letterari 

 Attività di comprensione e produzione (griglie, vero/falso, scelte 
multiple, questionari, esercizi di completamento 

 Sviluppo del lessico specifico 
 

    X 

 Discussione guidata     X 

 Lavoro di gruppo  X    

 Proiezioni di scene di film in lingua originale, ascolto CD, lezioni 
In PowerPoint 

   X  
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STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Verifiche di produzione orale: contributi a discussioni, rielaborazione 
dei contenuti trattati, analisi critica del testo letterario 

     
X 

Verifiche di produzione scritta: questionari, schede di lettura, 
trattazione sintetica degli argomenti affrontati, analisi di testi 
letterari 

    
 

X 

    (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 15 Maggio 2019                                                                 Firma del Docente 
           

                                                                                                        ____Martina MASTROCOLA____
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

Docente: GREGORELLI PAOLO                                                                         5A LES    a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI - Corso blu di Matematica 5- Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
I rapporti con i ragazzi si sono sempre mantenuti discreti e all’insegna del reciproco rispetto. 
Durante lo svolgimento delle lezioni il clima si è sempre mantenuto sereno e di reciproca 
collaborazione, sia per quanto concerne l’organizzazione dei tempi di verifica che per quanto 
riguarda la scansione degli argomenti.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi, le modalità di lavoro, i criteri di valutazione e i contenuti di questo insegnamento 
sono stati decisi collegialmente da tutti i docenti del Dipartimento di Matematica del triennio.  
Seguendo le indicazioni suggerite dal regolamento del nuovo Esame di Stato e dai programmi 
previsti si è cercato di esprimere gli obiettivi in termini di Metodi, Materiali e Strumenti utilizzati e 
Strumenti di verifica dell’apprendimento.  
La didattica si è svolta basandosi essenzialmente su lezioni di carattere frontale, sollecitando 
comunque sempre l’intervento degli alunni, con lo scopo, soprattutto, di stimolare connessioni e 
analogie fra i vari argomenti studiati al fine di favorire una visione di carattere unitario dell’intera 
materia. Alla fine del quinquennio, a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, 
dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono distinguere due 
fasce di livello: media e medio-bassa.  
La fascia media, costituita dalla maggior parte della classe, si è impegnata in modo discontinuo e, 
sebbene non sia mancata la motivazione all’apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze è 
rimasta di tipo mnemonico, spesso non accompagnata da una rielaborazione personale e una 
visione interdisciplinare.  
Infine alla fascia medio-bassa appartengono alunni che, partiti da una preparazione lacunosa e 
piuttosto superficiale, hanno avuto bisogno di essere spesso sollecitati e motivati al lavoro 
scolastico e hanno dimostrato impegno enormemente discontinuo e interesse settoriale.  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Insiemi numerici limitati e illimitati, estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo di un 
insieme numerico.  
Intervalli ed intorni sull'asse reale; punti isolati, punti di accumulazione, punti interni, esterni e di 
frontiera di un insieme E, con E sottoinsieme di R.  
Definizione di funzione; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile reale: 
funzioni elementari e loro classificazione.  
Dominio e codominio di una funzione.  
Funzione composta e funzione inversa. Funzione crescente e decrescente in senso stretto ed in 
senso lato, funzione monotona; funzione pari, dispari; funzione periodica.  
Zeri di una funzione. 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito  
Limite destro e limite sinistro  
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito  
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Asintoti orizzontali  
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito  
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito  
Teoremi generali sui limiti  
Teorema di unicità del limite  
Teorema della permanenza del segno  
Teorema del confronto  
Funzioni continue e calcolo dei limiti  
Teoremi sul calcolo dei limiti  
Limite della somma algebrica di funzioni  
Somma e differenza di funzioni continue  
Limite del prodotto di due funzioni  
Limite del quoziente di due funzioni  
Limiti notevoli  
Rapporto incrementale e significato geometrico  
Derivata, derivata destra e derivata sinistra  
Significato geometrico della derivata  
Punti stazionari  
Continuità delle funzioni derivabili  
Derivate fondamentali  
Derivata della somma di due funzioni  
Derivata del prodotto di due funzioni  
Derivata del quoziente di due funzioni  
Derivata di una funzione di funzione  
Teorema di Rolle  
Teorema di Lagrange  
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti  
Teorema di De l’Hopital 
Definizione di massimo e di minimo relativo  
Definizione di punto di flesso  
Teoremi sui massimi e minimi relativi  
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso  
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  
Studio di funzioni  
 
PERCORSI TEMATICI 

 Esistenza di una funzione. 

 Continuità di una funzione. 

 Derivabilità di una funzione. 
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METODI UTILIZZATI  
Il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo, anche se in alcune parti si è ritenuto 
opportuno ampliare le conoscenze facendo ricorso anche ad altri libri o fotocopie.  
 
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo      

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Nessuna attività di recupero è stata messa in atto se non quella di effettuare secondo necessità 
pause didattiche. 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso i seguenti strumenti:  
• interrogazioni, sia brevi che lunghe;  
• verifiche scritte delle seguenti tipologie: 1) esercizi e problemi. 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                                                          Il docente 
        
          Prof. Paolo Gregorelli ____ 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA 
 

Docente GREGORELLI PAOLO 
Testo in adozione: UGO AMALDI – La Fisica di Amaldi vol 3- Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni mostrano capacità di rendimento ed applicazione piuttosto eterogeneo. Nelle linee 
generali è una classe che non mostra vivo interesse all’apprendimento ed una curiosità di tipo 
costruttiva. La maggior parte degli alunni non ha mostrato particolare interesse per la disciplina, 
riuscendo a conseguire con successo obiettivi cognitivi minimi quali quelli di analisi e sintesi. Solo 
pochi studenti emergono per essersi nel corso degli studi distinti per impegno e partecipazione 
costante, ed hanno acquisito una discreta conoscenza completa ed approfondita con un’autonoma 
capacità di applicazione, una sufficiente capacità di sintesi di tipo personale. La metodologia 
didattica adottata è stata quella della lezione frontale, del lavoro di gruppo e della discussione in 
classe in modo da stimolare il dialogo, il confronto ed anche una competizione di tipo costruttiva. 
Sono state eseguite, anche se in maniera molto limitata, esercitazioni in classe di problemi 
presentanti difficoltà crescenti. Per quanto riguarda le modalità di verifiche di apprendimento ci si 
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è serviti di quella scritta ed orale. Per quanto riguarda la Fisica gli alunni hanno visionato due 
filmati sulla fisica del 900. 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
Modulo 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb 
UD 1: La carica elettrica 
UD 2: Tipi di elettrizzazione 
UD 3: La legge di Coulomb 
 
Modulo 2: Campo elettrico 
UD 1: Campo elettrico 
UD 2: Flusso del campo elettrico 
UD 3: Teorema di Gauss 
 
Modulo 3: Il potenziale elettrico 
UD 1: Energia potenziale elettrica 
UD 2: Potenziale elettrico 
UD 3: Superfici equipotenziali 
UD 4: Circuitazione 
 
Modulo 4: Fenomeni di elettrostatica 

UD 1: Distribuzione delle cariche 
UD 2: Capacità di un conduttore 
UD 3: Condensatore 
 
Modulo 5: La corrente elettrica continua 
UD 1: La corrente elettrica 
UD 2: Leggi di Ohm 
UD 3: Leggi di Kirchhoff 
UD 4: Generatore di tensione 
 
Modulo 6: La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
UD 1: Elettrolisi 
UD 2: La pila 
UD 3: Le leggi di Fardaay 
 
Modulo 7: Fenomeni magnetici fondamentali 
UD 1: Magneti naturali e artificiali 
UD 2: Confronto fra fenomeni elettrici e magnetici 
 
Modulo 8: Il campo magnetico 
UD 1: Forza di Lorentz 
UD 2: Flusso del campo magnetico 
UD 4: Proprietà magnetiche dei materiali 
UD 5: Ciclo d’isteresi magnetica 
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METODI UTILIZZATI  
Il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo, anche se in alcune parti si è ritenuto 
opportuno ampliare le conoscenze facendo ricorso anche ad altri libri o fotocopie.  
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo      

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Nessuna attività di recupero è stata messa in atto se non quella di effettuare secondo necessità 
pause didattiche. 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso i seguenti strumenti:  
• interrogazioni, sia brevi che lunghe;  
• verifiche scritte delle seguenti tipologie: 1) esercizi, problemi e dissertazioni.  
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                                                          Il docente 
        
          Prof. Paolo Gregorelli ____ 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FRANCESE 
 

Docente: Rita R. Carrozza                                                 classe 5A LES a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: “FILIERE ES”, ed. CLITT 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE. Classe interessata alle varie attività proposte, ma discontinua in 
quanto a partecipazione attiva e collaborazione, non si è rivelata omogenea rispetto al 
mantenimento di un impegno costante, indispensabile per il raggiungimento di risultati duraturi in 
lingua straniera. Lo studio è stato svolto in modo superficiale da alcuni allievi, altri hanno invece 
maturato la propria competenza e consolidato i risultati. I rapporti personali sono sempre stati 
buoni, improntati al reciproco rispetto.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI Gli alunni, seppure a diverso livello, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

- sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici, adeguati al contesto e  
alla situazione di comunicazione; 

- comprendere  in maniera globale testi scritti di interesse generale  
- comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo; 
- produrre semplici testi scritti di varie tipologie; 
- saper esporre la rielaborazione di un testo in modo semplice ma autonomo; 
- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di 

studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 
- saper distinguere i diversi livelli della lingua;  
- orientarsi nell’utilizzo di materiale di consultazione (dizionario, manuale, riviste); 
- conoscere il valore ai fini comunicativi degli elementi non linguistici e non verbali. 

 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio 

Le XIX siècle. 
La Révolution industrielle. 
La condition ouvrière entre le XIX et le XX siècle 
Les ouvriers et les bourgeois. 
 
Comparaison de mouvements littéraires : Romantisme, Réalisme, Naturalisme en France et en 
Italie. 
Le symbolisme. 
 
Victor Hugo, la biographie et l’œuvre 
Les Misérables, les personnages, le milieu, les thèmes 
Lettura del romanzo in edizione ridotta e adattata, ed. « Liberty » 
Les femmes au XIX siècle 
 
Hugo, poète romantique : Demain, dès l’aube, (Les Contemplations) 
Hugo et la dénonce sociale : Mélancholia, (Les Contemplations) 
Le travail des enfants ; la société ; la justice 
La journée mondiale contre le travail des enfants 
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Balzac, la biographie et l’œuvre 
Paris sous la Restauration 
Le Père Goriot, les personnages, le milieu, les thèmes 
    « Leçon d’arrivisme » 
    « La dernière larme de Rastignac » 
 
Zola, la biographie et l’œuvre 
L’Assommoir, les thèmes, la langue, le milieu et les personnages 
     « Les larmes de Gervaise »  
     « La mort de Gervaise » 
 
Les femmes ouvrières au XIX siècle. 
Condition féminine entre le XIX et le XX siècle 
 
Baudelaire, la biographie et l’œuvre 
Les Fleurs du Mal 
   « Correspondances » 
   « L’albatros » 
   « Elévation » 
La fonction du poète 
 
La Belle Epoque 
 
Proust, la biographie et l’œuvre 
La Recherche, les thèmes 
    A la Recherche du temps perdu, «La petite madeleine » 
Marcel Proust et le temps retrouvé 
Le roman proustien  
 
L’invention de la psychanalyse 
 
La question de l’écologie 
Qu’est-ce que la COP 21 ? 
Conférence 2018 contre les changements climatiques 
COP 24 à Katowice, l'allocution de Greta Thunberg 
 
L’environnement : une urgence mondiale 
Le réchauffement climatique 
Le problème des sources d’énergie 
Le développement durable 
L’économie collaborative 
Economie collaborative et développement durable 
 
Les problèmes sociaux 
L’évolution de la condition féminine, de l’antiquité à nos jours 
L’égalité homme-femme est-elle une réalité ? 
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Contenuti da svolgere per concludere il programma: 
 
L’Existentialisme 
Camus, la biographie et l’œuvre 
L’Etranger 
  « L’enterrement » 
 « Le soleil » 
 
Les Français et les autres  
    Un pays à forte immigration 
    La discrimination raciale 
 
Cours de conversation 
Qu’est-ce qu’on va faire après le bac ?  
Introduction au spectacle « Révolution » 
Le commerce responsable 
Made in France 
Le réchauffement climatique.  
Les énergies renouvelables  
 
PERCORSI TEMATICI 
Il Romanticismo 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 3 ore settimanali 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 84 

 
METODI UTILIZZATI  
L’approccio comunicativo coinvolge in prima persona l’allievo chiamandolo a partecipare 
consapevolmente e attivamente al conseguimento di obiettivi e finalità espliciti e condivisi. 
L’alunno inoltre è chiamato a migliorare, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di apprendimento 
valide ed efficaci. L’attività in classe è stata svolta, di norma, in L2 il ricorso alla L1 è invece per i 
momenti di riflessione sulla lingua e sui sistemi-lingua messi a confronto. 
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo  X    

(Frequenza media: 1 = mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Attività di recupero e potenziamento in itinere, con studio individualizzato.  
 
STRUMENTI E MEZZI  
Testo in adozione; materiale audio e video; computer, internet, materiale fotocopiato. 
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STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

(Frequenza media: 1 = mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Questionari a risposte aperte    X  

Questionari a risposte chiuse    X  

Quesiti a trattazione sintetica     X 

Interrogazioni orali    X  

Conversazione guidata    X  

 

Brescia, 15 maggio 2019                                                                 Firma del Docente 

____Rita _R.  Carrozza_______ 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Raffaella La Vena                   classe 5A LES a.s. 2018/19
  
Testo in adozione: Cricco - Di Teodoro - Itinerario Nell’Arte - Zanichelli - Volume Terzo 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

Gli studenti hanno mantenuto un comportamento corretto durante l’attività didattica. L’interesse 
mostrato durante le lezioni risulta ottimo. Gli studenti partecipano al dialogo educativo se 
sollecitati, l’atteggiamento è complessivamente molto positivo. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 Sviluppare la capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visuali per coglierne il 

significato espressivo, storico, culturale ed estetico 

La classe è in grado di riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio e ricollegarli al 
contesto storico - artistico. 
 Condurre lo studente ad analizzare in modo critico e personale documenti e riproduzioni di 

opere d’arte  
Tutti i componenti della classe individuano nell’opera gli aspetti fondamentali del linguaggio 
artistico e una buona parte gestisce la lettura dell’opera d’arte in modo autonomo. 
 Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico 

Tutti sono in grado di proporre le conoscenze in modo sufficientemente chiaro e lineare. Alcuni 
hanno maturato un’abilità espositiva rilevante. 
 Saper fornire le corrette coordinate artistiche delle varie esperienze: correnti, tendenze, 

orientamenti, ricerche, movimenti, scuole, ecc. 
Il programma non ha consentito l’approfondimento o ampi confronti in alcune sue tematiche, 
pertanto alcune parti sono conosciute in forma sintetica e generalizzata. 
 Conoscere le personalità artistiche che hanno determinato innovazioni significative e 

saperne analizzare le principali opere in relazione alla loro formazione culturale, ai rapporti 
con l’ambiente artistico, alle nuove tecnologie impiegate. 

La classe conosce le principali personalità artistiche, operando ove possibile un approfondimento 
delle principali opere e la formazione culturale e sociale del tempo. 
 

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 

 

Neoclassicismo:                                         
 

Johann Joachim Winckelmann: 
 Pensieri sull’imitazione dell’arte greca nella pittura e nella scultura.  
                                                                  Antonio Canova analisi opere:  

Tèseo sul Minotauro, Amore e Psìche. 
Jacques-Louis David analisi opere:   

Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
Neoclassicismo e Romanticismo. 

Cenni sul preromanticismo.  
Francisco José de Goya y Lucientes, analisi opere: 
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Il sonno della ragione genera mostri, Maja vestida, Maja desnuda, 
 Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulle montagna del principe Pio. 

 

          Romanticismo:  
Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

  il paesaggio nel periodo romantico. Il concetto di "Pittoresco" e 
quello di "Sublime".  

Joseph Mallord William Turner analisi opere:  
Ombra e tenebre, La sera del Diluvio, Il Tramonto.  

Jean-Louis-André-Théodore Géricault analisi opere:  
Zattera della Medusa, Alienata con monomanìa dell’invidia. 

 Eugène Delacroix analisi opere:  
La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 

 

           Impressionismo:  
Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista. 

Analisi delle personalita' emergenti: 
 Edouard Manet analisi opere: 

 Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. Oscar-
Claude Monet analisi opere:  

Impressione, sole nascente, Cattedrale di Rouen, Stagno delle 
ninfee. 

 
 

Pos             Postimpressionismo: 
Cenni storici e studio delle tendenze artistiche nell’ultimo ventennio 

del XIX secolo. L'opera di P. Gauguin, P. Cezanne, V. Van Gogh, E. 
Munch. Cenni sull’influenza dell’arte giapponese sulla cultura del 

tempo. Pointillisme. Analisi opere: 
Paul Cézanne analisi opere:  

La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise,I giocatori di carte, La 
montagna Sainte Victoire. 

Georges Seurat analisi opere:  
Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Île de la 

Grande Jatte. 
Paul Gauguin analisi opere:  

L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?. 

Vincent van Gogh analisi opere:  
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Edvard Munch analisi opere:  

La Fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido. 

Art Nouveau:   
Cenni storici e caratteri stilistici. 
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Gustav Klimt analisi opere:  
Giuditta I, Giuditta II (Salomè), 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio. 
 
 

 

Avanguardie artistiche: 
                                                                   

                                     La nuova concezione dell'arte in relazione alla 
                                             mutata situazione sociale. 

Introduzione al Novecento delle Avanguardie Storiche.  
                                      

                                          L’espressionismo in Francia:  I Fauves.   
                           Henri Matisse. Analisi opere:  

Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
                                     L’espressionismo in Germania: Die Brucke.  

                         Ernst Ludwig Kirchner. Analisi opera: Due donne per strada.                               
                             

 
 

                                  Analisi del Cubismo. Cubismo Analitico Cubismo Sintetico. 
 

                                     Pablo Picasso: Periodo blu e rosa 
Poveri in riva al mare, 

                                     Les Demoiselles d'Avignon,  
Ritratto di Ambroise Vollard, I Tre musici, Guernica.  

                                      
                                     Il Futurismo.  

                                     U. Boccioni analisi opere:  
                                     La citta che sale, Stati d’animo. 

                                     Forme uniche nella continuità dello spazio. 
                                                                       

                                     Il Surrealismo.  
                                     Renè Magritte analisi opere: 

 L’uso della parola, la condizione umana. 
                                     Salvador Dalì analisi opere:   

 Presagio di guerra civile, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
                                          

                                     
                                     Dadaismo: 

                                     Marcel Duchamp:  
Ready-made. Analisi opere: 

 Fontana,  
                                     L.H.O.O.Q. 
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METODI UTILIZZATI  
 Lezione frontale con uso di illustrazioni, pubblicazioni, dispense e audiovisivi con particolare 

attenzione alla corrispondenza fra testo e immagini perché nessuna figura del testo risulti 
senza adeguato commento o che nessuna descrizione risulti slegata dalla corrispondente 
immagine di riferimento. 

 

 Puntuale individuazione delle tematiche dominanti e una loro costante e chiara esplicitazione 
cercando di stimolare e incuriosire gli studenti in modo equilibratamente progressivo, evitando 
disomogeneità di trattazione o scarti di linguaggio non precedentemente motivati o introdotti..  

 

 Lavoro di ricerca individuale e di gruppo da parte degli studenti per eventuali 
approfondimenti.. 

 

 

Metodi didattici FREQUENZA 
    

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo    X  

 Sussidi Digitali, Software, Didattica Digitale    X  

 

                          (Frequenza media: 1= mai;3 = a volte; 4/ 5= sempre o quasi sempre) 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Spiegazioni individuali 
 

STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo Altri testi Strumenti multimediali Strumenti informatici     
Si prevede di usare, oltre ai libri di testo adottati, audiovisivi, strumenti informatici, Software 
didattica, materiale di laboratorio, libri e riviste per consultazione e approfondimento. 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
                 Orali (una o due prove quadrimestrali) 
 

 in itinere - interrogazioni frontali svolte in rapporto dialogico diretto con il singolo allievo o un 
piccolo gruppo. Anche se l’intera classe dovrà essere coinvolta e stimolata ad 
intervenire, partecipando in modo attivo al dialogo educativo, l’obiettivo principale è quello di 
verificare in modo approfondito e privilegiato i livelli di acquisizione e le capacità espressive 
del singolo, le attitudini (o le difficoltà) ad interagire dialetticamente. In particolare si tenderà a 
mettere il luce la qualità e la congruità dei contenuti acquisiti, la padronanza di un lessico 
appropriato alla disciplina. 

 Finali – (quadrimestrali )  testeranno le capacità generali di orientamento e di effettuare 
collegamenti logico-critici anche in ambito transdisciplinare. 
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Scritte   
 di riconoscimento - data un’immagine sconosciuta  relativa a una o più opere  si  
 richiede di formulare una attribuzione a un autore o  a un periodo,  motivando con adeguate 

argomentazioni  di carattere stilistico, formale, comparativo e critico. 
 di nomenclatura -  dato un elemento architettonico o una tipologia costruttiva  o qualsiasi altro 

oggetto artistico significante si richiede agli allievi l’esatta nomenclatura delle varie 
componenti. 

 di datazione e cronologizzazione  - data una serie di artisti precedentemente studiati si richiede 
una datazione in qualche modo rilevante e/o la giusta cronologizzazione all’interno della sua 
produzione. 

     di comparazione – data una serie di opere note , fra loro in qualche modo affini si inducono gli 
allievi a stabilire  analogie e apparentamenti  o differenze. 
 

Tipologia di verifica 

FREQUENZA 
    

 1 2 3 4 5 

scritte     X 

orali     X 

      

      

 

                              (Frequenza media: 1= mai;  3 = a volte; 4/ 5= sempre o quasi sempre) 
 

Brescia, 15 maggio 2019                                                                     Firma del Docente 

                                                                                                                
               ____Raffaella La Vena         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: CINZIA FRIZZA                                                                         classe 5A LES  a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: Fiorini, Coretti, Bocchi “In movimento” Ed. Marietti Scuola   
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno relazioni improntate a sostanziale correttezza e 
partecipazione. 
L’interesse per la disciplina così come la partecipazione sono state, per la maggior parte degli 
alunni, continuative e soddisfacenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
1. COMPETENZA: LA PERCEZIONE DI SÉ E IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 

DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 
 Gli alunni sanno eseguire attività motorie complesse, corrispondenti  ad una completa 
maturazione personale; hanno acquisito la capacità di  valutare le proprie abilità  e prestazioni 
confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento; sanno svolgere  attività con diversa 
durata e intensità in ambito coordinativo e condizionale, distinguendo le variazioni fisiologiche 
indotte; nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale personale, hanno praticato attività che 
assecondassero le attitudini individuali. 
 
2. COMPETENZA: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
Gli alunni sanno praticare, a livelli diversi, le attività sportive programmate, avendone 
approfondimento i presupposti teorici; alcuni allievi hanno partecipato nel triennio a competizioni 
scolastiche con ruoli anche di arbitraggio. 
 
3.   COMPETENZA: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
Le alunne hanno conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici; sono consapevoli dell’importanza dell’adozione di stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico; sanno seguire i principi di sicurezza in 
palestra idonei a prevenire infortuni 
 
4. COMPETENZA: RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
Gli alunni sanno cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 
svolte nei diversi ambienti; nell’arco del quinquennio hanno praticato alcune attività in ambiente 
naturale finalizzate a costruire un rapporto corretto con l’ambiente; sanno utilizzare l’ambito 
tecnologico in funzione della ideazione/esecuzione/autovalutazione di attività di allenamento. 
 
CONTENUTI  
 
ENTRO IL 15 MAGGIO 
Resistenza aerobica 
Corsa lenta a ritmo costante per tempi progressivamente crescenti. Giochi si squadra a tutto 
campo: calcetto. 
Arrampicata sportiva 
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Principi e tecniche dell’arrampicata in parete artificiale. 
Basket 
Impostazione e regole di gioco del tre contro tre. 
Fondamentali tecnici individuali: il tiro in corsa o terzo tempo 
Schemi di base d’attacco e difesa. 
Il sistema muscolare 
L’organizzazione del sistema muscolare. 
Il muscolo scheletrico. 
La contrazione 
Il meccanismo di produzione energetica. 
Le vie di produzione dell’ATP 
Badminton 
Le regole del gioco 2c2 
Il servizio di dritto e di rovescio. 
La posizione di ricezione e il colpo sul volano. 
I vari tipi di passaggio  
Torneo di classe 1c1 e 2c2 
Doping 
Progetto “Lotta al doping”: incontro con un medico sportivo affiliato alla FIDAL . 
La definizione di doping e il codice WADA. 
Le sostanze e i metodi proibiti e gli effetti sull’organismo. 
L’utilizzo del doping nella storia sportiva. 
Il doping occulto: l’uso inconsapevole del doping  
Il doping nelle palestre: «facile» e nascosto  
Doping e illegalità organizzata  
Pallamano 
Le regole del gioco. 
Giochi ed esercizi propedeutici all’apprendimento dei fondamentale tecnici d’attacco e difesa. 
Il tiro in elevazione dopo il palleggio e dopo la ricezione. 
Gioco 5c5 e ruoli in campo. 
Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) - Sostegno cardiorespiratorio di base e 
defibrillazione 
Corso teorico e pratico per gli interventi d’emergenza in grado di prevenire e trattare l’arresto 
cardiocircolatorio mediante un rapido riconoscimento e intervento. 
Esame finale e certificazione regionale abilitante all’uso del defibrillatore, valida su tutto il 
territorio nazionale. 
Pallavolo 
Applicazione dei fondamentali tecnici individuali e di semplici schemi di attacco e difesa in 
situazione di gioco.  
Difesa personale 
Introduzione alla disciplina con esperto.  
Tecniche di difesa e di caduta. 
Espressività corporea 
Progetto “Terra” -laboratorio di danze urbane. 
Dall'hip hop allo street jazz alla danza contemporanea in un nuovo stile chiamato 
"Contaminazione”. 
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DAL 15 MAGGIO 
Espressività corporea 
Progetto “Terra” - laboratorio di danze urbane 
Dall'hip hop allo street jazz alla danza contemporanea in un nuovo stile chiamato 
"Contaminazione”. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 65 ore 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 55 ore 
 
METODI UTILIZZATI  
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale   X   

 Lavoro guidato  X    

 Lavoro di gruppo    X  

(Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
In itinere 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Per la parte teorica ho utilizzato il libro di testo in adozione e sussidi audiovisivi. 
Il lavoro pratico si è svolto sia nelle palestre a disposizione della scuola, sia negli spazi esterni a 
queste strutture con l’impiego di tutte le attrezzature disponibili. 
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

PROVA SCRITTA (eventuali esonerati)      

PROVA ORALE (eventuali esonerati)   
 

 X 

PROVA SCRITTA CON QUESITI A RISPOSTA CHIUSA X 
 

   

PROVE PRATICHE     X 

(Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 15 Maggio 2019                                                       Firma del Docente 
 

___Cinzia Frizza__ 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI I.R.C. 
 
Docente: Chiara Seddio                                                                         classe 5A LES    a.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: Nuovo religione e religioni di Bocchini Sergio, ediz. EDB scuola digitale 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe ha partecipato con impegno e costanza al dialogo educativo con l’insegnante. La 
partecipazione è attiva, in particolare per quei temi che coinvolgono la dimensione emotivo-
affettiva e indagano gli aspetti riguardanti l’area di senso. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il 
pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e 
capacità critiche, proprie della scuola superiore. Attraverso l’itinerario didattico di IRC gli alunni 
hanno potuto comprendere il ruolo della religione nella società di ieri e di oggi. Sono capaci di 
motivare le proprie scelte e di esprimere il proprio pensiero anche grazie al confronto e al dialogo. 
Gli studenti sanno interagire in modo costruttivo e organizzare percorsi di studio e 
approfondimento su spunti offerti dall’insegnante. Posseggono un lessico preciso e ricco, hanno 
una buona capacità di autocritica e di comprensione dei contenuti proposti. 

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 

I nuovi movimenti religiosi: 

- le sette e i gruppi sociali.  

- Il problema del male. 

- La coppia umana: 

- lettura e spunto di riflessione dal seguente testo: lettera di Rainer Maria Rilke,  

- la visione biblica della coppia umana,  

- il mito androgino (cenni sul tema del gender)  

- Il significato della sessualità e della relazione affettiva dell’amore. 

- Creazione ed ecologia:  

- Laudato sii di Papa Francesco,  

- atteggiamento dell’uomo nei confronti della natura e la salvaguardia del clima 

- Introduzione alla bioetica:  

- la  dignità della persona umana 

- etica funzionalista ed etica personalista, 

- L’inizio della vita, il concetto di persona, la posizione cristiana sul tema dell’aborto, lo sviluppo 

biologico dell’embrione 

- Le questioni di fine vita: 

- L’accanimento terapeutico, l’eutanasia, il suicidio assistito e le cure palliative.  
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- Il biotestamento e le Disposizioni di Trattamento Anticipato 

- Il caso Welby, Englaro, Dj Fabo e Alfie Evans. 

- Il significato del lavoro, partendo dallo spunto di riflessione offerto da Fromm e Marx;  

- Costituzione italiana e concezione cristiana del lavoro 

-  Argomenti di attualità come migrazione e globalizzazione, la violenza sulle donne, contro la 

violenza di genere, cambiamenti sociali e ateismo 
 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 
 - le manipolazioni genetiche. 
 

TEMPI  
N. moduli previsti: 33 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 25 
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    x  

 Discussione guidata     x 

 Lavoro di gruppo x     

 
                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Documentazione tratta dal libro di testo adottato dall’insegnante (facoltativo per gli studenti), 
strumenti multimediali, internet, materiale fotocopiato, documentari, testi, articoli e quotidiani. 
 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

I criteri fondamentali per verificare gli obiettivi finali del lavoro sono stati soprattutto: 

 la partecipazione: capacità di intervenire nel lavoro svolto dimostrando la capacità di 
essere pertinenti e la capacità di autovalutazione del proprio intervento 

 l’interesse: questo criterio permette di valutare il grado di coinvolgimento nell’analisi 
affrontata. 

 Attraverso la conversazione guidata gli studenti hanno potuto confrontarsi e dialogare 
costruttivamente rispetto ai temi proposti. 

 

Brescia, 15 maggio 2019                                                                     Firma del Docente   
 

          ____Chiara Seddio_______               
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