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ELENCO ALUNNI  
 
 

 COGNOME NOME 

1. Bazzani  Camilla 

2. Cescatti Sofia 

3.  Cornali Sara 

4. Facchi Anna 

5. Frigerio Alessia 

6. Gamba Giulia 

7. Kantari Wassim 

8. Luise Martina 

9. Orabona Martina 

10. Pasquali Deborah 

11. Piacelli Alessia 

12. Profera Arianna 

13. Senbel  Ihssan 

14. Verzeletti Alessia 

15. Vitali Aurora 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
    

Docenti 
 

Disciplina  

prof.  Abeni Alessandra Scienze Motorie 

prof. Agnelli Luigi  Filosofia 

prof. Alfieri Giuseppina Latino-Italiano    

prof. Carotenuto Anna Storia dell’Arte 

prof. Copeta Laura Scienze Naturali 

prof. Giuttari Rossella Inglese 

prof. Maffioli  Michela IRC 

prof.  Milini Piera Scienze Umane 

prof. Santus Elena  Matematica-Fisica 

prof. Scaramuzza Antonella Storia 

 
 
 
 

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Matematica e Fisica Santus Elena Santus Elena Santus Elena 

Filosofia Loda  Maria  Luisa Agnelli Luigi Agnelli Luigi 

Scienze Umane Milini Piera Milini Piera Milini  Piera 

Storia Scaramuzza Antonella Scaramuzza Antonella Scaramuzza 
Antonella 

Inglese Giuttari Rossella Giuttari Rossella Giuttari Rossella 

Scienze Naturali Copeta Laura Copeta Laura Copeta Laura 

Scienze Motorie Abeni Alessandra Abeni Alessandra Abeni Alessandra 

Storia dell’arte Carotenuto Anna Carotenuto Anna Carotenuto Anna 

IRC Maffioli Michela  Maffioli Michela  Maffioli Michela 

 Italiano  Latino Alfieri Giuseppina Alfieri Giuseppina AlfieriGiuseppina  

 Sostegno Forte LauraManuela  Chiari Roberta ---------------------- 

    

    

 
 
 

 
 
 
 

 
 



PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 15 studenti, 14 femmine e 1 maschio, tutti provengono dalla 

classe 4^A Lsu. 

Il gruppo originario, stabilizzatosi nel corso del biennio, ha subito alcuni cambiamenti nel triennio: 

nella classe terza un alunno si é ritirato durante il corso dell’anno scolastico.  

In quarta sono state inserite due alunne provenienti da altri Istituti; una delle due alunne e un 

alunno facente parte del gruppo originario della classe, si sono  ritirati prima della fine dell’anno 

scolastico. Un’ altra alunna è stata respinta a giugno. Durante il quarto anno due studentesse 

hanno frequentato l’anno all’estero ( in Canada e negli Stati Uniti). 

  Le relazioni tra gli studenti si sono mantenute corrette e il comportamento è sempre risultato 

conveniente alle diverse situazioni.  

Le relazioni con i docenti sono state improntate al rispetto e l’attività didattica si è svolta in un 

clima generalmente disteso. Gli alunni si sono dimostrati in grado di intervenire con sufficiente 

pertinenza e  se sollecitati hanno partecipato attivamente alle lezioni; nella quasi totalità dei casi, 

lo studio a casa si è mantenuto sufficientemente costante anche se non sempre autonomo ed 

approfondito. 

La sostanziale continuità dei docenti, nella maggior parte delle discipline, ha consentito di    

armonizzare gli obiettivi trasversali e il metodo di lavoro, consentendo agli studenti di raggiungere  

complessivamente gli standard stabiliti. Tuttavia soltanto pochi alunni hanno consolidato un 

metodo di studio sistematico, acquisendo capacità più che discrete di esposizione scritta e orale e 

di rielaborazione dei contenuti. Per qualche disciplina, nel corso del triennio, si sono riscontrate 

alcune difficoltà nel metodo e nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze di base, 

segnatamente nell’area scientifica. All’interno del gruppo classe il profitto può ritenersi nel 

complesso soddisfacente, sia pure con differenzazioni nelle diverse discipline. Quasi tutti gli allievi 

hanno intrapreso percorsi migliorativi, naturalmente tenendo conto dei diversi livelli di partenza e 

delle differenti potenzialità e capacità di ognuno.  

Per quanto riguarda la presenza di alunni con BES o disabilità e le attività svolte a titolo personale 

dagli studenti si rimanda all’integrazione al presente documento che sarà consegnata 

direttamente al presidente della commissione. 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
Per l’intero triennio i rapporti con le famiglie sono stati complessivamente positivi, collaborativi e 
regolari. 
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 le 
modalità disponibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 18 17  1   

IV 18 15 1 2  2 

V 15      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LSU 
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
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   x 

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

             
x 

   
x 

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

   x    
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   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
  

  x                 
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x 
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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 

                                

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

                        x    
x 

   
x 

                

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

 
x 

               
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 
nell’ambito delle scienze sociali ed 

              x
  

         
x 

                        



 

umane; 

utilizzare gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura 
pedagogica, psicologica e 
socioantropologica nei principali 
campi d’indagine delle scienze 
umane; 

                 
x 

                              

operare riconoscendo le principali 
tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto 
nella costruzione della civiltà 
europea, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e 
ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale, 
informale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali; 

X    
x 

   
x 

  x   x
  

                              

applicare i modelli teorici e politici 
di convivenza, identificando le loro 
ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, in particolare nell’ambito 
dei problemi etico-civili e 
pedagogico-educativi; 

             
x 

   
x 

                                

utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative 
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              x
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   x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  
EDUCAZIONE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ 
 
Le finalità educative del nostro Istituto prevedono come prioritarie: 
la promozione dello sviluppo personale e culturale dello Studente come persona e come cittadino;  
 ’                                                                  ;  
la promozione nei giovani del benessere psico-fisico e sociale;  
la valorizzazione delle attitudini e la capaci                                          ,  
 ’                  m                                                ; 
                                                                                          , per definire 
un personale progetto di vita.  
Pertanto nel corso del triennio sono stati proposti progetti integrativi alla didattica curricolare ed 
extracurricolare tesi allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispe o delle di erenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell assunzione di responsabilità  nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
 
PROGETTI 
 
1 - SULLE ORME DEI VERI EROI (n. 4 alunne – classe quarta) 
Il progetto ha previsto incontri con personaggi legati al tema dell'antimafia per far scoprire la 
diffusione sul territorio della mafia e del comportamento mafioso, attraverso  incontri con figure 
rilevanti attualmente  impegnate nella lotta antimafia e successivamente con  la conoscenza delle 
vittime di mafia e dei sopravvissuti. 
Il percorso si è concluso con un viaggio a Cinisi, sulle orme delle vittime di mafia quali : Peppino 
Impastato, Don Pino Puglisi, Falcone  e Borsellino. 
Gli alunni hanno partecipato a laboratori esperienziali  e a  manifestazioni di commemorazione.   
 
2  -  OFFICINA VOLONTARIATO ( quarto anno) 
ha avuto l’obiettivo di far conoscere agli alunni le varie associazioni di volontariato presenti sul 
territorio.  
 
3 -   "SCUOLA ATTIVA CONTRO L’OMOFOBIA”" ( quarto anno) 
 breve percorso formativo e didattico per la creazione di un ambiente inclusivo che tuteli le 
diversità di genere e di orientamento a e vo-sessuale e contrasti la discriminazione di genere e il 
bullismo omofobico.  
 
4 - PROGETTO FILOTTETE   (3 alunne – triennio) 
Gli obiettivi  del progetto riguardavano la formazione di un gruppo di studenti da indirizzare alla 
progettazione e conduzione di attività di tutoring e di proposte culturali di approfondimento per 
gli studenti delle classi prime, la promozione della peer education e del protagonismo degli 
studenti. 
 
5 - PROGETTO FORMATIVO BLSD LAICO “DAI DUE MANI AL CUORE  
 
Con il termine Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) (sostegno cardiorespiratorio di base e 

defibrillazione) , s’intende un insieme di interventi d’emergenza in grado di prevenire e trattare 



 

l’arresto cardiocircolatorio mediante un rapido riconoscimento e intervento. L’attività è stata 

condotta da esperti esterni appartenenti all’ AAT 118 di Brescia in collaborazione con i CeFra 

ANPAS CRI FVS FAPS, assieme ad altre associazioni di volontariato, con  il patrocinio dell’Azienda 

Regionale Emergenza Urgenza (AREU)  

 

6 - Incontro sul tema “L’EUROPA CHE VERRA’: DEMOCRAZIA, DIRITTO DI VOTO,PARTECIPAZIONE” 

tenuto dal prof. Martire 

 
7 -  – PROGETTO QUINTE ( ASL/ PCTO) 
Nel corso del quinto anno tutta la classe ha avuto l’opportunità di sviluppare le competenze di 
cittadinanza e costituzione attraverso la partecipazione ad attività di Istituto previste come ASL. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
 
Come previsto dalla nota ministeriale 4969 contenente le norme transitorie riguardo 
all’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL, è stata condotta una attività specifica sul tema della “ GLOBALIZATION” nell’ambito della 
disciplina Scienze Umane. Il metodo CLIL è par colarmente mo vante grazie ad una ges one 
coinvolgente del gruppo classe e all'utilizzo di strategie quali ad esempio: brainstorming, input 
comprensibile e compreso, lezioni interattive, attività mirate al miglioramento della produzione 
autonoma. Nelle lezioni CLIL infa  è possibile apprendere simultaneamente i contenu  speci ci 
della materia prescelta e potenziare la lingua straniera, migliorando la competenza comunicativa.  
 
 

Attività CLIL Discipline coinvolte 

Globalization 
 

Karl Marx 

Scienze Umane Prof.ssa Milini 
 
Filosofia Prof. Agnelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 

 
 

Il linguaggio delle avanguardie 
 
 

Il rapporto uomo-natura 
 
 
 

Alienazione e lavoro 
 
 

La pace e la guerra 
 
 

Individuo vs società 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inglese, Storia dell’Arte,Italiano 
 
 

Inglese,filosofia,Arte,Italiano, Scienze 
Umane, Scienze naturali, matematica e 

fisica 
 

              Inglese, Filosofia , Scienze Umane, 
Storia, matematica 

 
Storia, Arte, Latino, Inglese, Scienze 

umane 
 
Filosofia, Inglese, Scienze Umane, Italiano 

 

Attività di compresenza Discipline coinvolte 

CLIL – lingua inglese 
 
 

Scienze Umane 
Filosofia 

 

 

 

Attività extracurricolari e integrative 
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte] 

 
Tutte le attivita’ culturali,sportive,le uscite didattiche  e  i viaggi di istruzione hanno stimolato 
positivamente gli alunni rafforzando  le loro conoscenze e competenze. 

 
 

Tipo 

tu 

Attività 



 

CULTURALI -
FORMATIVE 

3^    
Dialoghi sulla giustizia riparativa:  Referente :prof.ssa MilinI; 
Progetto Madrelingua (progetto curriculare): Referente: prof.ssaGiuttari; 
Filottete: Referente prof.ssa Leone; 
Laboratorio di scrittura autobiografica” La maschera e i suoi segreti” , 
Referenti : prof,sse Alfieri, Milini. (progetto curriculare); 
Laboratorio di Chimica: Referente .Prof.ssa Copeta. 

 
4^ 

Preparazione   alle Certificazioni linguistiche (Pet- First): Referente:Prof.ssa 
Giuttari; 
Filottete , Referente: Prof,ssa Leone; 
Progetto TANDEM ( partecipazione solo di alcuni alunni ): Referente prof. 
Milini  
Viaggio a Cinisi:Sulle orme dei veri eroi: Referente  Prof. M. Brunobelsito;( 
solo alcuni alunni)  
Open day, Referente progetto: Prof. Castellazzo;(solo alcuni alunni) 
Conferenza sui tumori, Referente : Prof.ssa Copeta 

 
5^ 

Filottete ,Referente Prof.ssa Leone; 
Serido’ ( un’alunna) Referente: Prof. Pesenti 
Conferenza su Primo Levi , Referente: Prof.ssa Scaramuzza; 
Rappresentazione Teatrale: La Banalita’ del Male, Referente : Prof.ssa 
Scaramuzza; 
Conferenza sulla Bioetica: Referente Copeta; 
Incontro con un ricercatore Airc Referente :Prof.ssa Copeta; 
Visione del Film Tumaranke , Referente: Prof.ssa, Scaramuzza; 
Corso Soccoritore Laico BLSD ; (prof,ssa Abeni) 
Convegno sui diritti Umani , Referente:prof.ssa Milini; 
Conferenza  sui  Migranti (Emergency ) Referente : prof.ssa Milini 
Conferenza con il prof. Simeone sulla figura di Don Milani Referente : 
prof.ssa Milini 
Rappresentazione teatrale : Il Vangelo di Lorenzo Referente : prof.ssa 
Milini 
 

SPORTIVE 

4^ 
Canoa - Nuoto 
Referente progetto: Professoressa Abeni  

5^ 
Attivita’ sportiva : Yoga, Acquagym , Arrampicata sportiva referente 
Prof.ssa Abeni; 
 

 



ORIENTAMENTO IN 
USCITA* 

5^ 
Incontro con ex studenti del liceo F.De Andrè 
Incontro di presentazione delle Università degli studi di Brescia (Statale), 
Cattolica del Sacro Cuore, Trento 
Progetto TANDEM ( UNI.VR) 
Incontro con le Universita’ 
Partecipazione di alcuni studenti all’Open day Università di Verona, 
Padova, Bergamo, Milano Bicocca e dell’Università Cattolica di Brescia 

VIAGGIO 

D'ISTRUZIONE  

VISITE DIDATTICHE 

3^    
Stage linguistico in Irlanda, Referenti progetto: Professoressa Ferrari,; 
Professoressa Amendola , Professoressa Pasotti 
Mudec ,visita guidata a Milano : Professoressa Milini 
Pinac (Pinacoteca a Rezzato )  : Professoressa Milini 
4^ 
Uscita didattica a Venezia (Museo Ebraico ), Professoresse  Giuttari, 
Copeta, Chiari 
Viaggio a Cinisi  (solo 4/5 studentI), Professore M. Brunobelsito 
Visita scuola materna Agazzi di Brescia,Professoresse  Milini , Chiari 
5^ 
Viaggio a Madrid dal 19/3 al 23/3/2019:Prof.ssa Carotenuto 

PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI – GARE - 
OLIMPIADI 

3^ 
Partecipazione alle olimpiadi di Storia dell’arte dell’istituto  

 
Si precisa che  alcune  attività segnalate in tabella possono comparire anche sotto altre voci, in 
quanto possiedono una valenza formativa ed educativa trasversale. 
 
 ORIENTAMENTO IN USCITA 
  
Le attività hanno avuto come obiettivi lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta, articolandosi 
anche come  riflessione sugli interessi e sulle attitudini personali in modo da raggiungere la 
competenza di saper scegliere in modo consapevole, saper prendere decisioni in merito alle scelte 
effettuate mettendo a frutto esperienze e conoscenze.  
 
 
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. 
 
PCTO 

L'Alternanza Scuola-Lavoro nel Liceo delle Scienze Umane rappresenta il punto di congiunzione tra 
la dimensione del sapere e del fare. Se si considera che una delle  nalità del corso di studi è 
l acquisizione di una solida capacità di analisi, studio e cri ca della contemporaneità, e data la 



 

rapidità con cui la società si evolve, è imprescindibile la necessità di promuovere esperienze 
qualificate nel mondo del lavoro.  
 
Il "PROGETTO SCUOLE", è stato prevalente nel terzo anno: gli studenti e le studentesse  hanno 
svolto le attività di Alternanza presso: 

o Scuola primaria “Divisione Aqui” 
o Scuola Primaria “Torricella” 
o Clinica S. Anna 
o Poliambulanza 
o Comune di Brescia 
o Accademia delle Belle Arti  

 
In classe quarta il Progetto Scuole è stato affiancato dal "PROGETTO ALTRI ENTI”, quindi gli 
studenti e le studentesse  hanno svolto le attività di Alternanza presso: 
 
 

o Scuola Primaria “Alessandro Volta” I.C. ovest 1  
o FOBAP 
o Scuola dell’infanzia I.C. Kennedy, ovest 3 
o Scuola dell’Infanzia Fiumicello I.C. ovest 1  
o Comune di Brescia 
o Questura di Brescia 
o IRCCS Fatebenefratelli 
o Associazione “Amici palazzo Martinengo Mostra “Da Hayez a Boldini” 

 
PROGETTO CLASSI QUINTE  
Nel corso del 3° e 4° anno, gli studenti e le studentesse hanno svolto l’alternanza “sul campo”, 
sotto forma di stage presso enti esterni per almeno 160 ore, durante il 5° anno tutte le attività 
ritenute utili e funzionali al miglioramento ed accrescimento culturale, professionale, personale e 
umano, hanno rappresentato a tutti gli effetti attività di alternanza scuola lavoro e, come tale, 
soggetta a valutazione finale secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
classe. Il Consiglio di Classe ha registrato con puntualità e attenzione tutte le attività svolte 
(preparazione, durata degli interventi, esperti intervenuti, verifiche). 
In sostanza, è stata considerata come  alternanza scuola-lavoro obbligatoria per tutti gli studenti 
della classe ogni proposta, organizzata e patrocinata dall’Istituto, svolta in orario curricolare, 
all’interno e/o all’esterno dell’Istituto.  
 
ATTIVITA’ ASL ( PCTO) CONDOTTE DALLA CLASSE V A LSU NEL CORSO DELL’A.S. 2018/2019 
 
 
1 – GIORNATA DEI DIRITTI : 12 dicembre  
 Educazione ai diritti umani e alla pacifica convivenza civile:  Convegno sui diritti universali 
dell’uomo 
 
2-  Il 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’aula Magna della Polgai di Brescia, si è svolto 
un incontro sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo condotto dall’ Agente Domenico 
Geracitano, alla presenza del Capo della Polizia Gabrielli. 
 



3 -  EMERGENCY: Raccontare la pace 
 Il progetto  è stato orientato a far riflettere i ragazzi sul mancato rispetto del diritti enunciati dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nell'ambito delle tematiche di EMERGENCY (ad es. 
diritto alla salute, al lavoro, alla sicurezza ecc.), è stato  stimolato un confronto sulla situazione 
attuale nel mondo,illustrando al contempo I'attività dell'Associazione come esempio concreto e 
pratica dei diritti 
 
4  –  VIVERE DIGITALE 
L’attività ha avuto come obiettivi l’alfabetizzazione digitale e l’integrazione operativa di strategie e 
tecnologie 
 
5  -  EDUCAZIONE FINANZIARIA   E   BANCA ETICA 
Il proge o di educazione  nanziaria a vato nel nostro liceo si inserisce nel Proge o pilota sorto in 
Lombardia su inizia va della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, del MIUR e del 
Comitato Nazionale per la Programmazione e il Coordinamento delle iniziative di educazione 
finanziaria (“Comitato Edufin”).  
Tale a vità di sperimentazione pluridisciplinare sta proseguendo e fra le inizia ve programmate si 
segnala quella del 28 maggio  a Milano dove, presso il Teatro Pime alle ore 20.30, la classe 
partecipa ad una performance teatrale sulla figura del truffatore Ponzi.  
 
6 - INCONTRI CON I MAESTRI DEL LAVORO 
L’attività proposta ha avuto come obiettivi il conseguimento di conoscenze e abilità relative al 
primo incontro con il mondo del lavoro che avviene attraverso la compilazione di “ Curriculum 
vitae” e la conduzione di colloqui di lavoro. 
 
7 - INCONTRO CON UNA RICERCATRICE AIRC. 
Incontro interattivo in cui una ricercatrice sostenuta dall'AIRC ha presentato il suo percorso 
professionale e le ricerche in campo oncologico. 
 
8  – PERCORSO DI AUTORIFLESSIONE ORIENTATIVA 
L’attività si propone come obiettivo l’offerta di uno spazio e un tempo dedicati a  
 raccogliere le esperienze che la scuola ha offerto nel percorso scolastico per uno sguardo 
d'insieme, una riflessione personale sulla propria storia in funzione orientativa. 
 
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: 
 

 revisione di ogni unità tematica prima della verifica;  

 ripresa del tema dopo la comunicazione dei risultati; 

 moduli di recupero individuale e/o di gruppo;  

 pause didattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 



 

 
 
 
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 

 
 
 
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 19/2 /2019; 26/3 /2019 

 n°    2      simulazioni della 2^ prova d’esame, il 28/02/ 2019  ;  2/4/2019 
 
Durante le prove è stato previsto da parte degli studenti l’uso  del Dizionario di Italiano 
 
Esemplificazione tipologie di tracce tematiche per il colloquio   
Il Consiglio di classe si riserva di presentare in sede dell’ Esame di Stato  documenti di varia 
tipologia  relativi alle tematiche sulle quali verterà il colloquio dei candidati : immagini, grafici, 
estratti di testi, parole-chiave, articoli giornalistici, etc… 
 
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) 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
Griglia di valutazione TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT
EGGI

O 

PUNT. 
ATTRI
BUITO 

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, 

 Diffusi e/o gravi errori 1-4 
5-7 

 



 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 Alcuni errori 

 Prova corretta 

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: 

Griglia di valutazione TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTE
GGIO 

PUNT. 
ATTRI
BUITO 

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 

1-4 
5-7 

 



 Lessico appropriato ed efficace 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: 

 
 
Griglia di valutazione TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTE
GGIO 

PUNT. 
ATTRI
BUITO 

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: 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 



Conoscere 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 

temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

 
7 

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

 
5 

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

 
4 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici. 

 
4 
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RAPPORTI CON LA CLASSE  
L’attività programmata nel piano di lavoro annuale ha avuto uno svolgimento abbastanza 

regolare. 
L'interesse dimostrato  per le varie attività proposte è stato, nel complesso sufficiente, ma a tratti 
selettivo. Non sempre è stato possibile proporre attività avvincenti che fossero 
contemporaneamente gradite agli studenti e coerenti con gli obiettivi prefissati. 
Ad eccezione di alcuni studenti che si sono distinti per impegno e partecipazione, il resto della 
classe non ha fatto rilevare particolare interesse per la materia, pertanto l'apprendimento di nuovi 
schemi motori così come l'affinamento di alcune abilità motorie è risultato essere inferiore alle 
aspettative.  
Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto formalmente corretto nel tempo, anche se  
l'atteggiamento passivo di alcuni, ha in parte compromesso un proficuo scambio educativo. 
Il rapporto tra compagni, nel complesso adeguato, ha trovato un equilibrio fondato sulla tolleranza 
tra identità molto diverse. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel trimestre  si è migliorata la preparazione condizionale di base, agendo soprattutto 
sull’irrobustimento generale e sulla resistenza. Nel successivo pentamestre si è rivolta maggiore 
attenzione all’attività coordinativa dinamico-generale , a specialità tecniche di alcune discipline 
sportive e ad attività alternative/orientative . 
 
1)  MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA’ FISICHE : 
A.   Incremento della resistenza organica 

- Capacità di correre in regime aerobico a ritmi omogenei e in tempi progressivamente crescenti; 
- Capacità di correre in regime aerobico a ritmi vari e in tempi progressivamente crescenti. 
B.   Incremento della forza dei principali distretti muscolari 
- Irrobustimento degli arti inferiori; 
- Irrobustimento degli arti superiori; 
- Irrobustimento addominale e dorsale. 
C.  Mantenimento della mobilità articolare fisiologica. 
- Mobilizzazione del cingolo scapolo-omerale; 
- Mobilizzazione del rachide; 
- Mobilizzazione della coxo-femorale; 
- Mobilizzazione della tibio-tarsica. 
2)  AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: 
 
A.   Coordinazione dinamico-generale. 
- Capacità di ruotare intorno ai vari assi corporei; 
- Capacità di trasformare la velocità orizzontale in  elevazione; 
- Capacità di controllare il corpo in volo. 
B.  Strutturazione spazio-temporale. 
- Capacità di effettuare cambi di senso, direzione e velocità; 
- Capacità di orientarsi nello spazio in rapporto a sé, agli altri e agli oggetti; 
- Capacità di apprezzare le distanze: corto-lungo, stretto-largo, vicino-lontano; 
- Capacità di valutare la velocità dei propri spostamenti; 
- Capacità di valutare la velocità di compagni e di oggetti. 
C.  Equilibrio dinamico. 



-  Capacità di ristabilire il controllo del corpo dopo azioni disequilibranti. 
D.  Controllo posturale. 
- Capacità di allineare segmenti corporei in modo efficace. 

 
3)  ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA’ OPERATIVE E SPORTIVE. 

 
A.  Pallavolo. 
- conoscenza e applicazione dei fondamentali individuali; 
- conoscenza e applicazione di semplici fondamentali di  squadra; 
- regolamento. 
B.  Pallacanestro. 
- terzo tempo; 
- dai e segui, dai e vai; 
- 3 c. 3. 
- regolamento. 
C.   Badminton  (*) 
- il servizio; 
- scambi in doppio e individuali. 
D.  Acrosport :  figure codificate. 
E.  Atletica : corsa di resistenza. 
F.  Attività sportive alternative e orientative: 

-  camminata in ambiente naturale (*); 
-  arrampicata sportiva; 
-  yoga; 
-  acquagym; 
-  Blsd: uso del defibrillatore. 

 
4)  APPRENDIMENTO DI INFORMAZIONI E CONOSCENZE    TEORICO-PRATICHE 
 
A. Conoscenza delle attività praticate: tecniche, regolamenti, arbitraggi.    
B.  Elementi di pronto soccorso  (*)  
 
(*) : attività che verranno svolte o continuate dopo il 15 maggio.     
CONTENUTI ,TEMPI , STRUMENTI E MEZZI 
 

Argomenti N. 
ore 

Contenuti Supporti didattici Strumenti di verifica 

 
 
Resistenza 

 
 

8 

- corsa prolungata     
- corsa con ritmi   vari 
- saltelli e andature 
- lavori in circuito 
- giochi di movimento   

- gradoni 
- piccoli attrezzi 

 rilevazione del tempo 
di percorrenza di 
1500 mt.  di corsa 

 
 
Irrobustimento 

 
 

6 

- es. a carico naturale e 
con sovraccarico. 

- lavoro a stazioni 

- piccoli e grandi  
attrezzi 

  lavoro a stazioni con 
annotazioni 
individualizzate 

 
 
Mobilizzazione 

 
 

4 

- es. di mobilizzazione 
attiva 

- stretching (es. analitici 
guidati) 

- piccoli attrezzi      osservazione  
   della scioltezza 

nell’esecuzione di 
esercizi dinamici 

  - fondamentali - palloni da  pallavolo  osservazione: 



 

 
Pallavolo 

 
9 

individuali e collettivi 
- regolamento 

- bersagli (cerchi,   
tappeti, canestro) 

- della tecnica dei 
fondamentali 

- di esercizi di 
precisione con palla 

- arbitraggi 

 
Pallacanestro 

 
4 

- terzo tempo 
- dai e segui, dai e vai 
- 3 c. 3 

- palloni da basket 
- canestri 
- coni 

- osservazione della 
tecnica di esecuzione di 
un percorso prestabilito 

 
Acrosport 
 

 
2 

 
- figure a 2 e a 3 

 
-schede predisposte 

- osservazione della  
esecuzione (precisione, 
controllo, fantasia 
motoria) 

 
Badminton 
 

 
6 
 

- il servizio 
- gioco 
- regolamento(*) 
 

- attrezzi  specifici 
della disciplina 
 

- osservazione della 
tecnica di servizio e 
del senso del gioco. 

 

Attività motorie 
alternative 
e 
orientative 

 
 

20 

- camminata in 
ambiente naturale(*) 
- yoga 
- acquagym 
- arrampicata sportiva 

 
- esperti esterni 
 
- insegnante di Sc. 
Motorie e Sportive 

 
osservazione analitica 

del lavoro svolto 

 
Teoria 

 
 

4 

chiarimenti comuni: 
- regolamenti 
- tecniche 
- primo intervento(*) 

 
- insegnante di Sc. 
Motorie e Sportive 

grado di consapevolezza 
nell’esecuzione pratica; 
 
conoscenza nozioni 
principali 

 
(*) : attività che verranno svolte o continuate dopo il 15 maggio.     
 
METODI UTILIZZATI  
 
Le lezioni sono state affrontate prevalentemente con lavori di gruppo che, pur consentendo largo 
spazio all’azione individuale, hanno cercato di stimolare la collaborazione tra gli alunni e 
l’attitudine all’interazione. Il metodo utilizzato è stato di tipo misto: dalla globale esecuzione 
pratica del movimento, si è passati all’analisi delle sue diverse fasi. 
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale *     

 Discussione guidata  *    

 Lavoro di gruppo    *  

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Sono stati effettuati  interventi di  flessibilità al bisogno. 



STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

La prestazione motoria appartiene alla categoria delle produzioni complesse, pertanto è sempre 
difficile definire e applicare criteri assolutamente oggettivi. Ci si è quindi avvalsi di verifiche formali 
e informali e  il quadro valutativo è stato completato con l’osservazione indiretta dell’insegnante, 
seppur soggettiva. 
A.  Rilevazione del livello qualitativo di acquisizioni motorie specifiche e                                                   
      progressi (verifiche formali) 
B.  Annotazioni sul lavoro svolto in palestra con i compagni (verifiche informali) 
C.  Rilevazione dell’atteggiamento degli alunni nei confronti della materia, qualità della 
     partecipazione (frequenza, propositività, collaborazione), diligenza (osservazione).               
 
                           

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

    *  

Tipologia A.     * 

Tipologia B.     * 

Tipologia C.      

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

 
 
Brescia,  15.05.2019      Prof.ssa Abeni Alessandra                                                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                
                                                        



 

 
 

 
 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
Docente AGNELLI LUIGI 
 
Testo in adozione: LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, D.MASSARO, ED.PARAVIA, VOL.3 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Il comportamento è stato rispettoso delle regole scolastiche, così come adeguato è apparso 
l’interesse per le proposte didattiche. La classe è dotata globalmente di discrete potenzialità 
che si sono sviluppate nel corso dell’anno; discreto il metodo di studio e l’impegno 
nell’apprendimento che si è mantenuto costante nel corso del quadrimestre. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Gli alunni sanno rielaborare ed esprimere i contenuti appresi utilizzando un lessico 
sufficientemente corretto da un punto di vista disciplinare 

 Sanno definire concetti ed individuare alcuni fondamentali problematiche filosofiche 

 Sanno stabilire connessioni tra il contesto socioculturale e i temi filosofici (parzialmente) 

 Sanno contestualizzare le teorie in rapporto alle situazioni storiche e ai relativi modelli culturali 

 Sanno orientare scelte e decisioni 

 Sanno mettere in discussione le risposte date e le soluzioni trovate 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 

 Il Romanticismo e la filosofia; il clima culturale nell'età dell'Idealismo. 
 

 Il pensiero di G. W. F. Hegel: i fondamenti della Dialettica, la Fenomenologia dello Spirito; 
la Filosofia dello Spirito. 

 

 La Destra e la Sinistra hegeliane. L. Feuerbach e l’Essenza del Cristianesimo; dalla Teologia 
all'Antropologia. 

 

 K. Marx: le critiche alle filosofie precedenti; il materialismo storico e dialettico; il Capitale. 
 

 S. Kierkegaard: l’esistenza come scelta; gli stadi dell’esistenza; la categoria della 
“possibilità”. 

 

 Un filosofo antihegeliano: A. Schopenhauer: Il Mondo come volontà e rappresentazione; le 
vie di liberazione dalla volontà. 
 

 Accenni alla filosofia di A. Comte 
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 F. Nietzsche: la vita e le opere; la Nascita della Tragedia e il periodo giovanile; il periodo 
"illuministico" e l'annuncio della morte di Dio; la morale e i valori; il periodo di 
"Zarathustra", il superuomo e l'eterno ritorno; l'ultimo periodo e la volontà di potenza; il 
problema del nichilismo. 

 
Da svolgere 
 

 Freud e la psicanalisi: implicazioni filosofiche. 
 
 
PERCORSI TEMATICI 
Il rapporto uomo-natura 
Alienazione e lavoro 
Individuo vs Società 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 99 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 82 

 
METODI UTILIZZATI  

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 
In itinere 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo 
Altri testi  
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali     X 

Questionari a risposta aperta  X    

      

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia,   15/05/2019                                                                                              Firma del Docente 
    
                                                                                                                   Luigi Agnelli       
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE  
                                                                     LATINO 
                                             
Docente : GIUSEPPINA ALFIERI 
(Testo in adozione: Garbarino-Pasquariello, Vivamus 2, Paravia) 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE: 
 La classe ha mostrato interesse verso la materia ed ha seguito con diligente impegno le lezioni.  
La maggior parte degli alunni ha infatti condotto uno studio regolare,  rispondendo positivamente 
alle sollecitazioni. 
Il comportamento si è mantenuto corretto e rispettoso e le relazioni sia con l’insegnante sia con  
i compagni sono state sempre serene. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Il percorso di studio è stato incentrato prevalentemente sull’opera di alcuni  autori significativi, 
la  cui produzione è stata affrontata nell’ottica del raggiungimento di alcuni obiettivi conseguiti, 
anche se a diversi livelli, dalla classe: 

a. contestualizzazione delle opere nel quadro storico e letterario delle diverse epoche, al fine 
di comprendere i rapporti tra l’intellettuale, il potere politico e la società ; 

b. analisi del rapporto con i modelli e con i precedenti letterari, per cogliere elementi di 
continuità e divergenze e sottolineare processi emulativi della tradizione o tendenze 
innovative;  

c. comprensione dell’opera in relazione al genere. 
A questo proposito si è cercato di ripercorrere in sintesi le tappe più significative 
dell’evoluzione di alcuni dei  principali generi (lirica,  epica,  trattatistica, satira, oratoria, 
epigramma, romanzo); 

d. conoscenza dei principali dati biografici dei singoli autori in riferimento alla produzione 
artistica e alla sua genesi; 

e. approfondimento dei caratteri tematici, stilistici e contenutistici delle principali opere; 
f. attenzione all’aspetto formale, nell’analisi guidata ai testi in lingua latina, al fine di 

individuare peculiarità stilistiche ed espressive caratterizzanti lo stile di un autore. 
  
Va comunque tenuta presente l’esiguità del tempo riservato alla materia (3 ORE settimanali nel 
biennio, 2 ORE settimanali nel triennio), che condiziona significativamente  la programmazione 
didattica e l’organizzazione di attività di consolidamento dei contenuti, riducendo inevitabilmente 
anche  la valenza formativa della disciplina, soprattutto per quanto attiene alla dimensione 
linguistica. 
Si è dunque privilegiato  un approccio agli autori attraverso la lettura di testi antologici o opere 
integrali in traduzione o in forma contrastiva, mentre il numero di brani d'autore effettivamente 
analizzati e tradotti in classe è decisamente inferiore al passato. Questa selezione garantisce una 
conoscenza diretta della cultura antica e dei principali autori della letteratura latina e, in minima 
parte, anche una riflessione sulle loro caratteristiche stilistiche. La mancanza di esercizio di 
traduzione  invece comporta che solo in rari casi le competenze linguistiche dei nostri studenti in 
uscita siano adeguate. 



 
 
 
La classe ha comunque mostrato interesse  per i contenuti proposti dagli autori studiati, in 
particolare per quelle tematiche di attuale valenza( vizi umani, inquietudine e alienazione, 
miglioramento di se stessi) e una certa attenzione anche all’aspetto stilistico dei testi. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
LETTERATURA LATINA  
- Età augustea: la politica culturale di Augusto; la restaurazione del mos maiorum 
- Età giulio-claudia. Inquadramento storico-culturale; dal principato all’impero; il rapporto tra   
intellettuali e potere. L’opposizione degli stoici al principato e il conforto nella filosofia 
 - Età flavia . Inquadramento storico-culturale; la repressione culturale   
 - Il principato illuminato di Nerva e Traiano 
 
GENERI E AUTORI:  
- La poesia erotica; il poema mitologico: Ovidio 
- Il dialogo- trattato filosofico; l’epistolografia filosofica; la tragedia: Seneca;  
- Il romanzo: Petronio; 
- l’epigramma: Marziale; 
- la satira: Giovenale; 
- la trattatistica( oratoria e temi pedagogici): Quintiliano;  
 
 
Lettura, traduzione ed analisi di un congruo numero di brani( in lingua, in traduzione o mediante 
lettura contrastiva) 
 
 
contenuti da svolgere per concludere il programma: 
- la storiografia: Tacito  
  
 
PERCORSI TEMATICI 
 La psicologia dell’animo umano; la corruzione dei costumi a Roma; il dibattito sulla crisi 
dell’oratoria, la perdita della libertà nell età imperiale 
 
 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 33 x 2 = 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 57 
 

 
 
 
 

METODI UTILIZZATI  
 



 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata     X 

 Lavoro di gruppo X     

      ●     Lettura e analisi di brani d’autore in lingua e in traduzione     X 

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero , svolta in itinere, è consistita prevalentemente nella costante attività di 
revisione  dei contenuti più significativi, anche attraverso un’attenta correzione degli errori  più 
frequenti emersi nelle prove di verifica. Particolare attenzione è stata posta all’aspetto 
metodologico (in particolare per quanto attiene all’analisi testuale) e alla capacità di istituire 
collegamenti tra autori, generi letterari e opere. 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
 
Il  libro di testo è stato lo strumento privilegiato, affiancato da schemi di sintesi, letture critiche e 
di approfondimento provenienti da altri testi e forniti tramite fotocopie, lettura integrale di opere 
in traduzione(Ovidio, una delle Metamorfosi a scelta). 
 
 
 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Analisi tematica, morfosintattica e stilistica di brani noti     X 

Trattazione sintetica di argomenti letterari     X 

Quesiti a risposta aperta     X 

Interrogazioni   X    

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
 
  
Brescia, 15.05.2019 

                                                                                              Firma docente     
        Alfieri Giuseppina   
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI          ITALIANO 
                                                             
Docente: ALFIERI  GIUSEPPINA 
 
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti : "I classici nostri contemporanei" (Volumi 4, 5.1, 5.2)  
Paravia 
 
 Dante Alighieri, Paradiso (edizione libera) 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE:  
La classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'insegnante e 
della comunità scolastica,evidenziando progressi nell'ambito della maturazione personale.Gli 
alunni si sono  rivelati diligenti nell'eseguire quanto richiesto  o proposto dal docente,ma in modo 
quasi sempre passivo,senza interventi critici personali. L'interesse per i contenuti della disciplina è 
risultato soddisfacente,ma la difficoltà a partecipare all'attività didattica ha richiesto l'intervento 
costante dell'insegnante,in modo da evitare un apprendimento schematico e mnemonico. Alcuni 
allievi si sono tuttavia distinti per abilità,autonomia nel procedere,collaborazione propositiva. 
A livello di competenze, la classe complessivamente ha mostrato impegno nel recupero delle 
carenze e volontà di raggiungere gli obiettivi disciplinari specifici.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli  alunni, pur con risultati diversificati, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
-considerare il quadro storico-culturale di un'epoca 
-conoscere dati biografici, pensiero e produzione degli autori considerati 
-rilevare le peculiarità stilistiche degli autori studiati 
-stabilire connessioni e confronti tra le epoche, le concezioni dei letterati, le scelte formali 
-analizzare e interpretare testi, riflettendo sulle tematiche trattate 
-esporre in forma chiara e lessicalmente appropriata i contenuti appresi, utilizzando la lingua italia- 
  na in modo corretto 
-riconoscere le fondamentali tecniche di produzione scritta relative a diverse tipologie testuali(arti 
colo di giornale, saggio breve, tema argomentativo e storico) e saper produrre tali tipi di testo. 
 
La classe nel complesso ha evidenziato impegno soddisfacente nell'affrontare lo studio della lette- 
ratura italiana, ma ha avuto bisogno di supporto nell'analisi testuale e nella rielaborazione 
personale. Alcuni si distinguono per uno studio approfondito e capacità di riflessione critica.  
Quanto alla produzione scritta,la classe è in grado di affrontare i diversi tipi di proposte operative, 
pur con qualche difficoltà relativa in particolare alla correttezza formale 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
 



 

PRIMO OTTOCENTO 
 
L’         m       
FOSCOLO: materialismo, neoclassicismo, preromanticismo nelle sue opere, la poesia 
L'età romantica 
MANZONI: la concezione della storia, la questione della lingua, le opere 
LEOPARDI: il pensiero, la poetica, le opere 
 
SECONDO OTTOCENTO 
 
L'età del realismo 
Positivismo, Naturalismo francese, Verismo italiano 
VERGA: il pensiero, le tecniche narrative, le opere 
 
L'età dell'irrealismo                                                                                                                
   Scapigliatura, Decadentismo 
BAUDELAIRE e la nascita della lirica moderna(cenni) 
TARCHETTI                “     g     ”(     ) 
PASCOLI:il pensiero,la poetica, le liriche 
D'ANNUNZIO:panismo, estetismo, superomismo, le poesie, i romanzi 
 
PRIMO NOVECENTO 
L'età della crisi esistenziale 
La nuova narrativa, la nuova poesia 
PIRANDELLO:il pensiero, la poetica, i romanzi, il teatro 
SVEVO:il pensiero, la figura dell'inetto,i romanzi 
 
 
CONTENUTI da svolgere per concludere il programma: 
Le avanguardie: futurismo, ermetismo  
UNGARETTI:la nuova poesia 
MONTALE:la poetica, il ruolo del poeta nella società 
 
 
DIVINA COMMEDIA 
Il PARADISO: la struttura, i temi, lo stile della terza cantica; lettura, analisi e commento di 
                         alcuni canti 
 
 
PERCORSI TEMATICI: 
Sono state individuate alcune tematiche e sviluppate nel tempo letterario:il ruolo del poeta nella 
società, il malessere esistenziale,la figura femminile, la ricerca di risposte al mistero della morte, 
la crisi dell’uomo moderno. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 33 x  4 = 132 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 114 
 



 
METODI UTILIZZATI  
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata   X   

 
 

     

      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO: 
Nel corso dell'anno scolastico è stato attuato il recupero in itinere delle carenze emerse,relative 
più alle competenze linguistiche che a quelle letterarie. Il  ripasso degli argomenti considerati ha 
preceduto verifiche di recupero sia scritte che orali,con le quali le alunne hanno potuto acquisire e 
consolidare i contenuti. Lo svolgimento e la correzione di temi supplementari, inoltre, sono stati 
finalizzati al raggiungimento delle fondamentali competenze a livello di produzione scritta. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
I libri di testo in adozione sono stati lo strumento privilegiato, affiancati da schemi di sintesi,letture 
critiche e di approfondimento provenienti da altri testi e forniti tramite fotocopie, audiovisivi, stru- 
menti informatici, appunti del docente. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Verifiche scritte     X 

 Verifiche orali     X 

Questionari a risposta aperta   X   

 Analisi testuali e commenti     X 

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

 
 
 
Brescia, 15-05-2019                                                                                                             Firma del docente 

                                                                                                                     Giuseppina Alfieri 
 
 



 

DOCUMENTO 15 MAGGIO                                                                                                                                                                                                           Pagina 
35 
 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: 

bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

 
                                                                                                    
 
 

 
 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Docente CAROTENUTO ANNA classe 5 A Lsu 
 
Testo in adozione: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, quarta 
edizione, versione Verde,  Ed. Zanichelli  
 
RAPPORTI CON LA CLASSE  
La classe si è dimostrata generalmente attenta e partecipe  alle attività didattiche proposte ed è 
stata collaborativa con l’insegnante. L’impegno nello studio è stato mediamente costante, la 
frequenza regolare per la quasi totalità degli alunni.  
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi disciplinari specifici: 
-Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel tempo e nello spazio. 
-Saper osservare e commentare un’immagine. 
-Conoscere termini specifici. 
-Conoscere elementi del linguaggio visivo per la lettura di un’opera d’arte. 
Nonché i seguenti obiettivi trasversali alle altre discipline: 
-Acquisire un linguaggio storico-artistico corretto, adeguato e articolato. 
-Acquisire ed utilizzare strumenti idonei alla lettura, alla comprensione e alla valutazione. 
-Sviluppare capacità comunicative di raccordo con altri ambiti disciplinari. 
 
 
CONTENUTI  
Arte Neoclassica 
 Caratteri generali dell’architettura, della pittura e della scultura. 
Autori: Canova, David: caratteri generali della loro opera. 
Inquietudini pre-romantiche: Goya. 
Analisi delle seguenti opere Canova, Teseo e il minotauro, Amore e Psiche,Tomba di Maria Cristina 
d’Austria, le  Grazie. 
David: La morte di Marat, Marte disarmato da Amore, Le Sabine. 
Goya: La fucilazione del 3 maggio. 
 
Il Romanticismo 
Il Romanticismo in Europa: l’estetica del pittoresco e il sublime. Il Romanticismo storico in Italia e 
in Francia. Il Realismo. Scuola di Barbizon. 
Autori: Constable, Turner, Friedrich,Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet. 
Analisi delle seguenti opere: 
Constable: Cattedrale di Salisbury. 
Turner: La sera del diluvio. 
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Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Mare Artico. 
Géricault: Corazziere ferito, La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 
Délacroix: La Libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca. 
Hayez: La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio, Malinconia. 
Courbet: Spaccapietre, Fanciulle in riva alla Senna, Un funerale ad Ornans. 
 
L’Impressionismo 
Analisi del fenomeno, autori ed opere. Fotografia e arte. 
Autori: Manet, Monet, Renoir, Degas. 
Analisi delle seguenti opere: 
Manet: Colazione sull’erba, Bar delle Folies-Bergéres. 
Monet: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen (serie), La grénouille (confronto con 
Renoir), Lo stagno delle ninfee. 
Degas: Lezione di ballo, L’assenzio. 
Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, le bagnanti, La Grénouille ( confronto con 
Monet). 
 
Il post-impressionismo 
Caratteri generali. Le correnti e gli autori. 
Autori: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 
Analisi delle seguenti opere: 
Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, I bagnanti, Montagna di Sainte-Victoire. 
Seurat: Bagno ad Asnieres, Domenica alla Grande-Jatte, Il circo. 
Gauguin: Il Cristo giallo. Come sei gelosa? 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con corvi. 
 
La belle époque 
Caratteri generali del movimento in Europa. 
Klimt: caratteri generali delle sua opera. 
Analisi delle seguenti opere:  
GiudittaI, Ritratto di Adele Block-Bauer, La culla. 
 
L’Espressionismo e i Fauves 
Caratteri generali.  
Autori: Munch, Matisse. 
Analisi delle seguenti opere: 
Matisse: la danza. 
Munch: Sera nel corso Karl Johann, L’urlo. 
 
Il Novecento 
Avanguardie artistiche del ‘900: caratteri generali. Il Cubismo e Picasso. Il Futurismo, il dadaismo, il 
Surrealismo, l’Astrattismo. 
Autori: Picasso, Bocioni, Duchamp, M. Ernst, Dalì, Magritte, Kandinsskij, Mondrian. 
Analisi delle seguenti opere: 
Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 
Boccioni: La città che sale, Gli addii (prima e seconda versione), Forme uniche di continuità nello 
spazio. 
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Duchamp: Fontana, Ruota. 
Man Ray: Cadeau, Le violon de Ingres. 
M. Ernst: La parola chiave, La vestizione della sposa. 
Dalì: La persistenza della memoria, L’enigma di Hitler, Apparizione di un volto, Il grande 
masturbatore, Filmato pubblicitario del cioccolato Lanvin, Film d’animazione “ destino”. 
Magritte: La condizione umana, L’impero delle luci,, Questa non è una pipa, Passeggiate di Euclide. 
Kandinskij: Primo acquerello, Alcuni cerchi. 
Mondrian: Ciclo dell’albero, Composizione X. 
 
PERCORSI TEMATICI 
Il rapporto uomo/natura; Il cambiamento del linguaggio delle Avanguardie; La guerra. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 50. 
Dopo il 15 maggio si prevede di trattare ancora il seguente argomento: Pop-art, caratteri generali 
e alcuni esempi. 
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 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere e nelle ore curricolari. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo, sussidi multimediali. 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. 5 verifiche scritte ( questionari a risposta aperta) ed 
un orale. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Questionario a risposta aperta     x 

Interrogazione orale   x   

      

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                              Firma del Docente 
 
                                                                                                                   Prof.ssa Anna Carotenuto         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 
 
 
Docente  Copeta Laura 
 
Testo in adozione: Curtis, Barnes e altri “Percorsi di scienze naturali” Zanichelli. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe 5^ A LSU ha sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole 
scolastiche manifestando discreto interesse e partecipazione al dialogo educativo. Gli studenti 
sono generalmente disponibili, anche se non tutti contribuiscono attivamente al percorso di 
apprendimento, il clima è sereno. Dal punto di vista dei risultati si segnala un gruppo che, in 
possesso di adeguati strumenti cognitivi uniti ad un buon metodo di studio, nel corso degli anni 
ha maturato competenze e capacità di discreto livello. Il resto della classe, ha affrontato le 
difficoltà con costanza e impegno, ciò ha permesso di conseguire obiettivi sufficienti di 
apprendimento 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La disciplina, posta a chiusura del ciclo triennale, è fortemente penalizzata dal non facile 
compito di recuperare e approfondire, in sole due ore settimanali, conoscenze biologiche che 
risalgono al biennio, ma che vanno interpretate anche alla luce delle competenze acquisite in 
terza con lo studio della chimica.  
Oltre agli obiettivi in comune con le altre discipline (capacità di studiare in modo efficace, capacità 
di comprendere, analizzare, stabilire relazioni ed elaborare sintesi) gli obiettivi qui sotto riportati 
sono stati raggiunti a vari livelli nella classe, complessivamente in modo discreto: 
 - usare correttamente i termini propri delle scienze naturali. 
-  riconoscere nella dinamica della crosta terrestre l’origine dei fenomeni sismici e vulcanici. 
- acquisire il concetto fondamentale di prevenzione delle catastrofi naturali. 
- comprendere le complesse dinamiche che regolano la biosfera 
- riconoscere le attività e i comportamenti che recano danno agli ecosistemi. 
- acquisire il concetto di sostenibilità ambientale e di etica ambientale. 
- acquisire la consapevolezza di vivere nella città più inquinata d’Italia. 
-  descrivere e spiegare le caratteristiche fondamentali delle biomolecole.  
-  descrivere i principali processi metabolici. 
 - descrivere le basi fondamentali della regolazione genica. 
- descrivere gli aspetti fondamentali dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie.  
- riconoscere gli aspetti fondamentale dell’applicazione delle biotecnologie. 
- saper valutare autonomamente le informazioni legate alla biologia e collegarle con le altre   
   materie di studio. 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma  
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La dinamica della crosta terrestre. 
Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. 
Chimica organica nelle linee essenziali. 
Le molecole biologiche: strutture e funzioni. 
Il metabolismo cellulare. 
DNA, cromosomi e genoma. 
La regolazione genica e l’ingegneria genetica nelle linee essenziali. 
Le biotecnologie. 
Principi di ecologia. 
Gli organismi viventi e l’ambiente. 
La biodiversità. 
Concetto di inquinamento. 
L’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo con particolare riferimento alla realtà locale. 
I cambiamenti climatici. 
Il futuro degli ecosistemi. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 42 
Si segnalano le numerose ore non impiegate in didattica della materia perché spese in 
alternanza, simulazioni o altre attività curricolari. 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata  X    

 Lavoro di gruppo    X  

Cooperative learning    X  

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
Data la vastità del programma si è privilegiata la didattica per problemi che, recuperando 
conoscenze pregresse, porta ad un approfondimento nell’ambito dei contenuti indicati. 
La classe ha risposto in modo diversificato a questa metodologia che quindi è stata 
alternata a cooperative learning con restituzione alla classe e ad un approccio più 
tradizionale con lezioni frontali. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Durante tutto l'anno scolastico sono stati individuati tempi per la realizzazione di un lavoro di 
recupero all'interno dell'orario curricolare attraverso pause didattiche, esercitazioni orali e 
scritte. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Sono state svolte verifiche sia orali che scritte (valutazione sommativa). Nelle prove scritte si sono 
utilizzate le tipologie della terza prova e i test a risposta multipla. 
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Come momenti di verifica formativa vengono considerati anche gli interventi effettuati durante le 
lezioni, esercitazioni, ricerche e approfondimenti personali. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che dell’apprendimento dei contenuti, anche dei progressi 
compiuti e della qualità della partecipazione al dialogo educativo. 
 
STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Orale   X   

Scritta   X   

Lavoro di gruppo   X   

      

    (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia, lì 15 maggio 2019                                                                 Firma del Docente 
 
                                                                                                                     Laura Copeta        
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
Docente ROSSELLA GIUTTARI 
 
Testo in adozione: Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Performer Heritage, vol. 1-2, Zanichelli 
Editore 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE:  
Gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, soprattutto se sollecitati. Lo studio si è 

mantenuto sufficientemente costante anche se non sempre autonomo ed approfondito. La 

preparazione ottenuta è più che sufficiente. Si segnala un gruppo di alunni con un buon livello 

espressivo e comunicativo. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La maggior parte degli alunni ha complessivamente raggiunto i seguenti obiettivi:  

- sa cogliere le informazioni rilevanti del messaggio orale. 

- sa interagire in una conversazione producendo le funzioni linguistiche di base in forma 

appropriata 

- sa interagire in una conversazione inerente gli argomenti studiati ed i testi analizzati con 

accettabile correttezza grammaticale, scelte lessicali abbastanza pertinenti, fluency e 

pronuncia sufficienti  

- sa cogliere il senso globale dei testi affrontati, dimostrando di saper riconoscere gli 

elementi che li caratterizzano e di saper utilizzare le strategie di lettura proposte 

- sa comprendere in modo analitico testi di carattere letterario 

- sa produrre testi di tipo descrittivo, espositivo e narrativo in forma sufficientemente 

corretta con uso complessivamente appropriato delle strutture morfosintattiche ( riassunti, 

stesura di paragrafi, brevi composizioni) 

- alcune alunne hanno partecipato al corso per la preparazione linguistica Cambridge (PET e 

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

The Romantic Age :W. Wordsworth, S.T Coleridge, Mary Shelley 
The Victorian Age:  C. Dickens, Emily  Brontë, O .Wilde 
The Modern Age: J. Joyce, da svolgere V. Woolf e G. Orwell 

 
Testo: Spiazzi, Tavella e Layton, Performer Heritage 1, Zanichelli. 
Argomenti: 

 Literature and Genres:  
-  A New Sensibility 
- Early Romantic Poetry 
- The Gothic Novel 
- Romantic Poetry 

 Mary Shelley: 
- Frankenstein, or The Modern Prometheus 
- Text: The creation of the monster 

 William Wordsworth: 
- Text: Composed Upon Westminster Bridge 
- Text: Daffodils 
- Text: My Heart leaps up 

 Samuel Taylor Coleridge 
- The Rime of the Ancient Mariner 
- Text: The killing of the Albatross 

 
Testo: Spiazzi, Tavella e Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli. 
Argomenti: 

 The dawn of the Victorian age 

 The Victorian Compromise 

 Text: Life in Victorian Britain 

 Early Victorian thinkers 

 The late Victorians 

 The Victorian novel 

 The late Victorian novel 

 Oscar Wilde: 
- The Picture of Dorian Gray 
- Text: D     ’      h 

 Charles Dickens 
- Oliver Twist 
- Text: Oliver wants some more 
- Hard Times 
- Text: Coketown 

 Work and Alienation 

 The importance of education 
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 The Brontë sisters 
- Wuthering Heights by Emily Brontë 
- Text: C  h     ’  gh    

 The age of anxiety 

 Modernism 

 The modern novel 

 The interior monologue 

 James Joyce: 
- Dubliners 
- Text: Eveline 

 
 

PERCORSI TEMATICI 
 
Il rapporto uomo- natura, alienazione e lavoro, il ruolo dell’ istruzione, la  città industriale ,la  
ricerca della bellezza  , la memoria. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 92 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 75 

 
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 
 
L’attività di recupero è consistita in un monitoraggio individuale della produzione scritta e orale in 
itinere 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
 
Libro di testo, fotocopie, letture di libri originali in italiano, Cd audio. 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Colloqui, interventi, interrogazioni, relazioni, esposizione orale di un argomento, verifiche scritte, 
quesiti tipologia, uso del vocabolario monolingue e bilingue. 
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Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove scritte     X 

Prove orali     X 

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                       Firma del Docente   Rossella Giuttari         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI IRC 
 
Docente MAFFIOLI MICHELA 
 
Testo in adozione: RELIGIONE E RELIGIONI 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE : Nel corso dell’anno scolastico, gli  alunni hanno dimostrato vivo 
interesse per la disciplina. La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva e il 
comportamento mantenuto dagli allievi nei rapporti interpersonali è stato corretto. 
Dal punto di vista didattico si ritiene che la classe abbia raggiunto dei buoni risultati circa la 
conoscenza dei contenuti curricolari proposti e l’organizzazione del lavoro. Apprezzabili sono 
anche gli obiettivi conseguiti in termini di competenze quali l’esercizio del giudizio critico e la 
problematizzazione dei saperi. Pertanto i livelli raggiunti dalla classe sono  soddisfacenti. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Una competenza più profonda, interiore, riguardo la scoperta di una “visione”, come 
risorsa di senso che consente di ampliare i propri criteri di giudizio per orientarsi e  vivere 
bene. 

- utilizzo del sapere religioso cristiano-cattolico come risorsa per vivere, in situazioni di vita.  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
1 introduzione all’ETICA   
 - Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
 - Accenni alle principali ideologie etiche 
 - Bioetica generale 
 • La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
 
2. Bioetica speciale 
• La questione morale dell’eutanasia 
• La questione morale della clonazione 
 La questione morale dei trapianti 
 La questione morale dell’aborto 
 La questione morale della pena di morte 
       
 
3. RAPPORTO FRA SCIENZA E FEDE 
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 La fede come struttura antropologica fondamentale 
 Il sapere della fede 
 la complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede 
 Fides et ratio 
  - La Rerum Novarum 
 
4. DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
• Idea di “Dottrina sociale” 
• Storia della Dottrina Sociale della Chiesa 
• Fondamenti teologici e morali della “Dottrina 
sociale” 
• I principi della “Dottrina sociale”: 
 a. Principio della solidarietà 
 b. Principio della sussidiarietà 
 c. Principio del bene comune 
 d. Principio della personalità 
 e. Destinazione universale dei beni e proprietà privata,giustizia, lavoro, mondialità 
• Pace, 
• L’impegno della Chiesa e dei credenti nella 
società: costruire un’umanità giusta e solidale 
 
5. ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 
Metodologia affrontata 
Lezione frontale, lezione interattiva, conversazione guidata 
 
PERCORSI TEMATICI 
Bioetica ed etica finanziaria. 
La morale ieri e oggi.  
La dottrina sociale della Chiesa 
TEMPI  
N. moduli previsti: 30 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 13 pentamestre 10 trimestre 

 
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 
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Vista la natura della disciplina non sono state previste attività di recupero, né si sono rese 
necessarie. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Il metodo d’insegnamento è finalizzato a rendere l’alunno il più possibile protagonista del proprio 
processo di apprendimento. Per questo le strategie didattiche approntate, hanno privilegiato 
quelle modalità atte a favorire il dialogo, lasciando comunque spazio a lezioni frontali ed al lavoro 
cooperativo di gruppo. 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, poiché la finalità complessiva della scuola è di 
contribuire a favorire la maturazione della persona, si è fatto riferimento, non solo alla verifica del 
processo dell’apprendimento dei contenuti proposti (indispensabili per lo sviluppo del patrimonio 
culturale dell’allievo), ma anche alla partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per la materia, 
la capacità di elaborare in modo autonomo e critico gli argomenti affrontati. Questo è stato 
attuato attraverso verifiche orali su argomenti debitamente approfonditi dagli alunni. 
Le valutazioni sono state espresse, attraverso i giudizi: ”Ottimo”,  “Buono”, “Sufficiente”, 
“Insufficiente”. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Partecipazione al dialogo educativo     x 

Autonomia nell’elaborazione critica degli argomenti     x 

Verifiche orali   x   

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia,    15 maggio 2019 
                                                                                             Firma del Docente 
                                                                                                              Michela Maffioli 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 
Docente MILINI PIERA 
 
Testo in adozione:  
 
E. C  m    , R. D      , L                             m   ” , P       
Corso integrato - Antropologia Sociologia 
Per il quinto anno del liceo delle scienze umane 
 
U. Avalle, M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia 
Dal Novecento ai giorni nostri 
Per il quinto anno del liceo delle scienze umane 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
 
Nel corso del triennio la relazione è stata improntata ai valori del rispetto e della stima reciproca. Il 
clima di collaborazione ha sostenuto il lavoro didattico e ha consentito a tutti l’ acquisizione delle 
competenze disciplinari di base richieste per affrontare la complessità dei temi delle scienze 
umane. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
• Comprendere e usare la terminologia specifica. 
• Definire concetti, individuare e descrivere i  fondamentali problemi  della pedagogia, della  

sociologia  e  dell'antropologia. 
• Effettuare   collegamenti  tra le  scienze  umane 
• Conoscere le principali correnti di pensiero e di ricerca nella storia delle  scienze  umane. 
 
CONTENUTI 
 
SOCIOLOGIA 

1 - Modernità e postmodernità: i cambiamenti della società. 

2 - La   disuguaglianza  sociale: la stratificazione, la  mobilità  sociale.  

 Povertà: povertà assoluta e relativa. Le nuove povertà. Il microcredito . 

Il  Welfare  State:  tipi  di Welfare, contesto,  scopi. 
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Scuola e svantaggio sociale. 

3 - La  devianza:  teorie  della  devianza. Istituzioni, norme e leggi.  

La violenza domestica. 

4 - Industria culturale e comunicazione di massa.  

La civiltà dei mass-media. 

Caratteristiche ed effetti del messaggio mediatico. 

Il villaggio globale.  

I new media. Cultura e comunicazione nell’era del digitale. 

I social network : problematiche ed opportunità 

Aspetti antropologici, sociologici e pedagogici della rivoluzione digitale. 

5 - La  globalizzazione. Le forme della globalizzazione. 

Crescita e sviluppo. Lo sviluppo sostenibile. 

La globalizzazione culturale. 

Posizioni critiche. 

L’individuo nella società globale. 

6 - Le nuove migrazioni : i diversi modelli di integrazione.  

Multiculturalismo e interculturalismo. 

Problematiche sociali e individuali. 

7 - Religione e secolarizzazione. 

Le principali analisi sociologiche della religione ( Comte, Marx, Durkheim e Weber). 

Le forme del sacro nella nostra società. 

La religione e le politiche d’identità. ( dopo il 15 maggio) 

Il fondamentalismo. ( dopo il 15 maggio) 

8 - Il potere. Aspetti fondamentali. 

Lo stato totalitario. 

9 - La  cura  e i  servizi  alla  persona: politiche assistenziali e terzo settore. La cooperativa sociale. 

 
 
ANTROPOLOGIA 
 
A – Cultura e culture : il rischio dell’etnocentrismo. 
 
B - Storia dell’antropologia:  
Morgan, Tylor, Frazer. Il paradigma evolutivo .  
Boas e il particolarismo culturale. Il Potlàc . 
Malinowsky : osservazione partecipante, il commercio Kula. 
 
C - Origini e sviluppo dell’antropologia economica 
Il dono 
 
D - Organizzazione politica e attività economica: dal Big Man  alla nascita degli Stati. 
 
E– Religione: il sacro nelle società tradizionali. 
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Dalla magia alla religione. 
Miti, riti e simboli. 
 
TESTI 
 
Globalization “ A world together”  - National Geographic FOTOCOPIA 
La perdita della sicurezza - Z. Bauman , pag. 264 
La perdita individuale - F. Pastore - FOTOCOPIA 
Migrazioni internazionali e processo di globalizzazione - U. Melotti - FOTOCOPIA 
Il banchiere dei poveri - M. Yunus FOTOCOPIA 
Gli aspetti del sé - S. Turkle FOTOCOPIA 
Cyberbullismo - FOTOCOPIA 
Violenza domestica  - FOTOCOPIA 
Dal mito al rito - V. Lanternari, pag.25 
Ascesi calvinista e accumulazione del capitale - M. Weber , pag. 203 
Il pluralismo religioso come risorsa - P. Berger, pag. 204 
Essere musulmano - Bin Talal e A. Elkann , pag.59 
La morale buddista - Tucci, pag. 61 
Sacro e profano - E. Durkheim FOTOCOPIA 
Secolarizzazione e pluralismo - P. Berger FOTOCOPIA 
Il ritorno al sacro nella modernità avanzata - K. Dobbelhare FOTOCOPIA 
Perché le religioni scendono in guerra - E. Pace  FOTOCOPIA 
Le tappe della carriera deviante - H Becker, pag. 122 
La povertà come privazione di capacità - A. Sen , pag. 148 
La televisione e la cultura dell’intrattenimento - N. Postman, pag.175 
Se nell’era digitale si scava una voragine - M. Giaggi, pag. 176 
Lezioni di democrazia - G. Sartori, pag. 235 
La spirale del silenzio in campagna elettorale - E. N. Neumann, pag 236 
 
PEDAGOGIA 
 
1 - La scuola nell’Italia post-unitaria: dalla legge Casati alla riforma Gentile. 
Il positivismo : A.Gabelli “ Formare lo strumento testa “. 
 
2 - L’Attivismo : il movimento delle Scuole Nuove .  
Contesto storico-culturale, principi pedagogici e sperimentazioni didattiche. 
 
Temi  : individualizzazione e personalizzazione, lavoro e cooperazione, interesse e attività, autorità 
e libertà. 
 
Autori : A. Neill,  C. Reddie,  Baden-Powell, Lietz e Wineken, P.Petersen,  G Kerchersteiner, R. 
Cousinet, R. Dottrens, C. Freinet. 
 
3 - L’attivismo negli U.S.A.  
J. Dewey:  esperienza e apprendimento. Democrazia ed educazione. 
La scuola dei progetti di W.H.Kilpatrick. 
Il “ Piano Dalton” di H. Parkhust. 
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C. W. Washburne e la scuola progressiva. 
 
 4 - La Pedagogia scientifica.  
E. Claparede : l’educazione funzionale e le leggi dello sviluppo. Interesse e sforzo.La scuola “su 
misura”. 
M. Montessori:  vita . Il pensiero pedagogico, la concezione del bambino come “embrione 
spirituale, mente assorbente e mente matematica, il Metodo, il materiale scientifico, la maestra “ 
umile”, la “Casa dei bambini”.  
O.Decroly : I centri d’interesse e le idee associate. La funzione di globalizzazione. 
 
5 - Il neo-Idealismo :  
G.Gentile e l’attualismo, la concezione del sapere e la figura del maestro. L’atto educativo.La 
Riforma della Scuola del ’23.  
G.L.Radice e la giustificazione della pedagogia. I Programmi della scuola. 
La “scuola serena” di  M. Boschetti Alberti.  
 
6 - La proposta educativa del marxismo sovietico: A. Makarenko . La pedagogia sociale e il 
principio del collettivo. 
 
7 – Il personalismo : J. Maritain. I presupposti filosofici del nuovo Umanesimo. Il concetto di 
Persona 
L’educazione integrale. La scuola liberale. Il pluralismo e la comunità di analogia..  
 
8 - La scuola dell’infanzia :  la scuola materna delle sorelle Agazzi e la Casa dei bambini di 
M.Montessori . 
La pedagogia scientifica di M. Montessori 
 
 9 - Teorie dell’apprendimento e teorie della pratica didattica. 
Declinazione pedagogica delle teorie di S. Freud, B. Skinner, J. Piaget, L. Vygotskji. 
 
10 - Cognitivismo e costruttivismo : J. Bruner e la critica al comportamentismo. La concezione della 
mente, la concezione strutturante delle discipline, i sistemi di rappresentazione, la formazione 
delle competenze. Cultura, linguaggio e narrazione. 
 
11 – La crisi del sistema educativo nella seconda metà del novecento. 
La figura e l’opera di Don Milani. Il diritto allo studio, l’uguaglianza, la giustizia, la lotta alla 
dispersione scolastica, i fini della scuola e la sua funzione sociale.  
La scuola di Barbiana. 
C. Rogers e la pedagogia non direttiva. L’insegnante facilitatore. 
P. Freire : la pedagogia degli oppressi. 
Illich: la descolarizzazione. 
 
12 - L’epistemologia della complessità : E.Morin (dopo il 15 maggio). 
La ricerca in campo educativo. Misurazione  e programmazione (dopo il 15 maggio). 
 
13 – Le sfide dell’educazione contemporanea: 
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Educazione, uguaglianza ed accoglienza. La problematica della disabilità dalla riflessione di Itard al 
paradigma bio-psico-sociale  odierno. L’inclusione come paradigma. 
La prospettiva interculturale 
La personalizzazione. 
L’educazione e le nuove tecnologie. 
Il superamento della lezione frontale (dopo il 15 maggio). 
 
TESTI 
Aristide Gabelli : Lo strumento testa FOTOCOPIA 
P . 20 - Rosa Agazzi : All’origine del museo didattico …..  
p. 21 – G. Pizzigoni : La scuola Rinnovata 
p. 45 – J.Dewey : Educazione, individuo, società. …… 
F. Finazzi : esperienza, metodo e importanza del Knowledge of how to do per colui che apprende in 
Dewey - FOTOCOPIA 
p. 47 - H. Parkust : I piani di Lavoro  
p. 49  - C.W.Washburne : La continuità scuola-società 
 
M. Montessori  
“ La scoperta del bambino”  
( libro in dotazione) 
 
p. 76 - E. Claparede: Alcuni principi della scuola attiva 
 
C. Freinet  
brani tratti dal libro “ La scuola del fare”  
I cardini della scuola moderna Freinet  
(da pag. 255 a pag. 277) 
 
p. 99 – Kerschensteiner : Il lavoro manuale a scuola 
p. 100 – M. Boschetti Alberti : un contesto adatto all’apprendimento 
 
p. 134 – G. Gentile : La pedagogia è filosofia 
- Disciplina e libertà FOTOCOPIA 
 
J. . Maritain 
- Che cos’è la persona FOTOCOPIA 
- Per una pedagogia della persona ( G. Flores d’Arcais) FOTOCOPIA 
 - Personalizzazione ( a cura di G. Sandrone) FOTOCOPIA 
 
Don  Lorenzo Milani : brani tratti dal libro “ Lettera ad una professoressa” -  
- Cara signora…pp. 9 e segg. 
- L’ospedale… pp 20-33 
- La piramide…pp.37- 55 
- Nati diversi?… pp.60-75 
- Perché lo fate?… pp.77 - 84 
- Cercasi fine onesto…pp.94 -97 
- Pedagogia …pp.119 - 124 
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- Noi dunque si fa così.. pp.126 e segg. 
 
p. 211 – C. Rogers : L’insegnante facilitatore e il gruppo di apprendimento 
p. 213 – P. Freire : Istruzione e consapevolezza politica 
p. 216 – A. Capitini : Educare alla non violenza e al “tu” 
p. 250 – A Visalberghi : Conoscere per educare 
p. 269 - Mialaret e la ricerca educativa : Verso un laboratorio di pedagogia sperimentale 
p. 271 – F. Cambi et al.  : La didattica dall’attivismo ad oggi 
p. 304 – D.Demetrio : Le affinità di tutti gli educatori 
p. 351 – F. Cambi et al. : La democrazia a scuola 
p. 376 – D. Demetrio : Educare alla convivenza 
 
PERCORSI TEMATICI 
 
Educazione ai diritti umani e  di cittadinanza 
La valenza formativa del lavoro 
Uguaglianza e diversità : l’inclusione sociale 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 33x5 = 165 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio:75 

 
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 
 
In itinere: sono state proposte attività di studio individuale  
 
STRUMENTI E MEZZI  
 

 Libro di testo 
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 Libri in edizione integrale  

 Brani tratti da testi originali 

 Slides  

 Filmati  

 Brani tratti da altri libri di testo o raccolte antologiche 

 Documenti pubblicati sul web  

 Documenti della letteratura pedagogica attuale 

 Conferenze condotte da esperti esterni 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali su temi attinenti 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Brevi saggi scritti su problematiche attinenti al percorso disciplinare   x   

Interrogazioni   x   

Quesiti a risposta aperta  x    

Esposizione orale su testi letti  x    

Simulazioni di prova scritta dell’Esame di Stato ( 28/2/2019 e 
2/4/2019) 

 x    

Conversazioni guidate   x   

 
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
Brescia,   15 maggio 2019             Firma del Docente                         MILINI PIERA       
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA 
 
Docente: Elena Santus 
 
Testo in adozione:   Traiettorie della fisica azzurro - Amaldi 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE:  corretto  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  
Promuovere l’intuizione e stimolare le capacità logiche e di astrazione 
Esercitare il ragionamento sia induttivo che deduttivo 
Sviluppare attitudini sia analitiche che sintetiche 
Sviluppare capacità di ragionamento coerente ed argomentato 
Individuare e applicare procedure in situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati 
Esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb: 
Elettrizzazione per strofinio, conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb, elettrizzazione per 
contatto e per induzione (3 ore) 
 
Il campo elettrico ed il potenziale: 
Vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, le linee del campo elettrico, il 
flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss, energia potenziale elettrica, il potenziale 
elettrico, le superfici equipotenziali, la circuitazione del campo elettrico (8 ore) 
 
Fenomeni di elettrostatica: 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico ed il 
potenziale in un conduttore all’equilibrio, la capacità di un conduttore, il condensatore (5 ore) 
 
La corrente elettrica continua: 
L’intensità della corrente elettrica i generatori di tensione ed i circuiti elettrici, la prima legge di 
Ohm, i resistori in serie ed in parallelo, le leggi di Kirchoff, la trasformazione dell’energia elettrica, 
la forza elettromotrice, la seconda legge di Ohm, la dipendenza della resistività dalla temperatura, 
effetto termoionico e fotoelettrico (15 ore) 
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Il campo magnetico: 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico, forza tra magneti e correnti, forze tra 
correnti, intensità del campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il 
campo magnetico di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide, la forza di Lorentz, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, il flusso del 
campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico, le proprietà magnetiche dei materiali 
(18 ore) 
 
L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche: 
La corrente indotta, la legge di Faraday – Neumann, la legge di Lenz, autoinduzione e mutua 
induzione, le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche  (4 
ore). 
 
PERCORSI TEMATICI 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 60 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio:  53 

 
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  Al termine di ogni unità didattica si è attivata una pausa didattica 
 
STRUMENTI E MEZZI   libro di testo e fotocopie di esercizi tratti da altri testi 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Test a domanda aperta  x    

Esercizi sulla singola unità didattica     x 

Esercizi di riepilogo su più unità didattiche   x   

interrogazioni     x 
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Brescia,  02.05.2019                                                                                              Firma del Docente 
 
                                                                                                                                    Elena Santus         
 
 
 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
Docente Elena Santus 
 
Testo in adozione:  
 
RAPPORTI CON LA CLASSE  
Il rapporto è stato abbastanza corretto. In alcuni casi il  livello di  preparazione raggiunto è da 
considerarsi più che soddisfacente, sicuro e supportato da sincero interesse per gli argomenti 
proposti; in altri casi, invece, la non organicità del lavoro svolto ha impedito una preparazione 
valida soprattutto per quanto riguarda la risoluzione di semplici esercizi e l'esposizione degli 
argomenti affrontati 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
utilizzare il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 
formule,affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 
atti alla loro rappresentazione, individuare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche 
fondamentali, cogliere analogie strutturali ed individuare strutture fondamentali, comprendere 
ed interpretare le strutture di semplici formalismi matematici 
 
 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Funzioni reali di variabile reale: 
 
Il concetto di funzione, funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzioni crescenti e decrescenti.  
Determinazione del dominio di funzioni razionali intere e fratte. (10 ore) 
 
Limiti delle funzioni numeriche reali: 
 
Insiemi limitati o illimitati, minimo e massimo di un insieme, estremo inferiore e estremo 
superiore di un insieme numerico, intorno di un punto,  punto di accumulazione e punto isolato di 
un insieme. 
Limite finito all’infinito, limite infinito all’infinito, limite infinito  al finito e limite finito al finito, 
limite da destra e da sinistra: definizioni  relative  ed interpretazione grafica. Teoremi sui limiti: 
unicità del limite, permanenza del segno e confronto. Teoremi relativi alle operazioni con i limiti: 
somma, prodotto e quoziente di funzioni ed il limite della potenza. Forme indeterminate. Calcolo 
di limiti. (19 ore) 
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Continuità e discontinuità delle funzioni numeriche reali: 
 
Definizione di funzione continua in un punto. Teoremi relativi alle operazioni tra funzioni continue: 
somma, prodotto, quoziente e potenza.  Punti di discontinuità di una funzione. 
Ricerca degli eventuali asintoti di una funzione razionale fratta: orizzontale, verticale ed obliquo. (5 
ore) 
 
Derivate delle funzioni numeriche reali, relative operazioni e teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale: 
 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivabilità e continuità: teorema 
fondamentale. Interpretazione solo grafica di punti in cui la funzione è continua ma non derivabile  
(cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale). Derivata di alcune funzioni elementari. 
Regole di derivazione per la somma, il prodotto, l’elevamento a potenza e il quoziente di funzioni, 
funzione  composta. Problemi relativi alla determinazione della tangente ad una curva data. (10 
ore) 
 
Massimi e minimi relativi o assoluti: 
 
Definizione di massimo e minimo locale e assoluto.  Funzione crescente, decrescente in un punto 
ed in un intervallo, teorema relativo. Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione 
razionale intera e fratta attraverso lo studio della derivata prima.  (6 ore) 
 
Concavità e flessi di una funzione: 
 
Concavità e convessità di una funzione, teorema fondamentale sulla concavità di una curva in un 
punto, flessi e loro determinazione attraverso la derivata seconda. (4 ore) 
 
Studio delle funzioni e loro rappresentazione grafica: 
 
Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e lettura di grafici. (5 ore) 
 
 
 
PERCORSI TEMATICI 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 64 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio:  59 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata    X  
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 Lavoro di gruppo   X   

………………………….      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO Al termine di ogni unità didattica si è attivata una pausa didattica.  
 
 
 
 
STRUMENTI E MEZZI   Esercizi tratti da più testi. 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 
 
 
 
 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Test a domanda aperta      

Esercizi sulla singola unità didattica     x 

Esercizi di riepilogo su più unità didattiche   x   

interrogazioni     x 

 
 
 
 
Brescia,   02.05.2019                                                                                             Firma del Docente 
                                                                                                                                   Elena Santus 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI _Storia 
 
Docente Scaramuzza Antonella 
 
Testo in adozione: Dalle storie alla Storia. Sergio Luzzato. Zanichelli. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe è composta da 15 alunni ( 14 femmine e 1 maschio) appare disciplinata, ma un po’ piatta. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni mostrano di aver acquisito un metodo di lavoro e di studio sufficiente con sufficienti 
abilità e competenze per quanto riguarda i seguenti aspetti: analisi delle varie tipologie testuali 
scritte e orali; sufficiente metodo di organizzazione del lavoro; sufficienti modalità di 
organizzazione dei contenuti attraverso appunti e schemi; sufficiente capacità di rielaborazione 
personale e di organizzazione delle conoscenze acquisite; accettabile modalità di approccio critico 
ai testi.  
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
L’impero di Napoleone. 
 Uomini (e donne) del Direttorio  
 La «Grande Nazione» 
 Napoleone Bonaparte  
ZOOM La campagna d’Italia  
 Le «repubbliche sorelle» 
Il triennio «giacobino» in Italia 
ZOOM La campagna d’Egitto 
 Dal generale Bonaparte all’imperatore Napoleone  
ZOOM L’Italia napoleonica 
 Il Codice civile 
 Il «Grande Esercito» 
 L’Europa dei Bonaparte 
 Amministrare l’impero 
ZOOM Il sistema metrico decimale 
 La resistenza contro Napoleone 
La campagna di Russia  
 La fine dell’impero 
La Restaurazione 
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 Il congresso di Vienna 
 Il ritorno dell’antico regime  
 La rivincita dei privilegiati  
ZOOM L’offensiva reazionaria in Francia e in Gran Bretagna  
 Gli Stati Uniti d’America e lo sviluppo del capitalismo 
ZOOM L’evoluzione del sistema politico statunitense 
 La società schiavista 
 L’eredità della Rivoluzione francese  
 Le opposizioni liberali 
 Le insurrezioni italiane del 1820-1821  
 Le insurrezioni dell’America Latina  
 La crisi dell’impero ottomano  
 Le rivoluzioni europee del 1830-1831  
ZOOM L’invenzione della tradizione 
Il 1848 
 Scrittori e popolo  
 Mazzini e le «nazioni storiche»  
ZOOM I moti mazziniani  
 I limiti del nazionalismo  
 Il socialismo  
ZOOM La nascita del movimento operaio in Inghilterra 
 Marx e il comunismo  
ZOOM Il socialismo utopistico 
Le campagne e il problema delle terre comuni  
 Il contagio rivoluzionario  
 L’espansione della sfera democratica  
 Dalla primavera dei popoli all’estate di sangue  
ZOOM La repressione europea del 1848-1849  
 Le lezioni del Quarantotto 
Il Risorgimento 
 Il Quarantotto in Italia  
ZOOM Le teorie politiche “unitarie”  
 La Prima guerra d’indipendenza  
 La stagione delle repubbliche  
Lo Statuto albertino  
 Cavour  
 Il «decennio di preparazione»  
ZOOM Le leggi Siccardi  
 La politica estera di Cavour  
 Imprese mazziniane  
 Garibaldi  
 La Seconda guerra d’indipendenza  
ZOOM Henry Dunant e la nascita della Croce Rossa  
 La spedizione dei Mille  
 L’unità d’Italia  
Il trionfo dell’Europa 
 Il primato dei «pellebianca»  
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 Treni, provette e acciaierie  
 La seconda rivoluzione industriale  
 L’Europa della ricchezza  
ZOOM 1850-1914: prove di globalizzazione  
 L’Europa della povertà  
ZOOM La Russia del secondo Ottocento  
 Bismarck e l’unificazione della Germania  
 L’impero tedesco  
 La Comune di Parigi  
ZOOM Il movimento operaio dalla Prima alla Seconda Internazionale  
 Ascesa e crisi degli Stati Uniti  
ZOOM La conquista del West e le guerre indiane  
 Lincoln e la guerra civile americana  
 Le nuove forme del colonialismo europeo  
L’impero britannico  
ZOOM Il tramonto dell’impero cinese  
 La spartizione dell’Africa  
 L’imperialismo 
La società borghese 
La scoperta del paesaggio  
 I luoghi del lavoro  
 I luoghi del commercio  
 Circoli e salotti  
 Nei parchi e nei palchi  
 Dalla reggia al municipio  
 Cura dei corpi e cura delle anime  
 Dentro le mura domestiche 
Da contadini a italiani 
1. I problemi dell’unificazione  
ZOOM I governi della Destra storica  
2. La guerra civile nel Mezzogiorno  
ZOOM La questione meridionale  
3. Dalla Terza guerra d’indipendenza alla breccia di Porta Pia  
4. «Fare gli italiani»  
ZOOM I governi della Sinistra storica  
5. Mercato nazionale e concorrenza internazionale  
ZOOM Gli scandali bancari nell’Italia di fine Ottocento  
6. Italiani a metà: gli emigrati  
7. Crispi e il colonialismo italiano  
8. La nascita del Partito socialista  
9. La crisi di fine secolo 
La Belle Epoque.  
La borghesia trionfante. 
 L'egemonia europea. 
 Luci e ombre del progresso.  
Le diagnosi di Marx e Freud. 
Democrazie incompiute. 
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 Il parlamentarismo ottocentesco. 
 L'esclusione delle classi popolari.  
L'estensione del diritto di voto. 
La Terza Repubblica francese.  
Il radicamento degli ideali della Rivoluzione.  
Fra tensioni e colpi di Strato. 
 L' "affare Dreyfus".  
Il trionfo del principio di laicità.  
La nascita di un movimento socialista. 
 La risposta socialista.  
La prima internazionale. 
 La seconda internazionale. 
 Il socialismo rivoluzionario.  
Conquiste e disfatte del socialismo. 
La risposta nazionalista. 
 La costruzione di un identità condivisa. 
 L'evoluzione del nazionalismo, imperialista e antisemita. 
 Il Sionismo:la nascita del nazionalismo ebraico.  
L'Italia liberale e riformista di Giolitti. La svolta del 1900. 
L’Italia degli emigranti. 
La ricerca di una pacificazione sociale. 
 Il risanamento finanziario e lo sviluppo industriale. 
 I limiti della politica giolittiana. 
 La questione meridionale.  
Gli oppositori di Giolitti.  
Il patto con i cattolici e la svolta nazionalista.  
Dopo Giolitti. 
Apogeo e crisi del primato europeo. 
 Coesistenza in Europa concorrenza nel mondo. 
 L'ascesa della Germania.  
L'avvicinamento dell'Italia all'Austria e alla Germania.  
La conquista del globo.  
Le mire europee sull'Asia 
The Great Game in Asia Centrale.  
Lo scontro fra Gran Bretagna e Francia. 
 La guerra angloboera. 
 Le forme di imperialismo coloniale. 
 L'interpretazione di Marx.  
Altri fattori scatenanti dell'imperialismo. 
Il colonialismo di sfuttamento 
 Il modello francese e quello britannico. 
La rottura dell'equilibrio continentale. 
 Le rivalità politiche. 
 La crescita economica e militare della Germania. 
 Il rimescolamento delle alleanze. 
 Il riavvicinamento dell'Italia alla Francia.  
Il Giappone alla prova della modernità. 
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 La rottura dell'isolazionismo e la "restaurazione".  
Un miracolo economico in due fasi. 
 L'espansione sul continente e lo scontro con la Russia. 
La Russia e gli Stati alla svolta del Novecento. 
 L'autocrazia dello zar Nicola II. 
 La rivoluzione russa del 1905.  
Stolypin e Lenin. 
 Gli stati uniti verso una politica coloniale. 
 La presidenza di Roosevelt. 
Il mondo di ieri.  
Due imperi multietnici. 
 Forza e debolezza dell'impero asburgico. 
 Le spinte nazionalistiche nell'impero ottomano.  
La colonizzazione della Libia e le guerre balcaniche.  
La conquista italiana della Libia. 
 Il nuovo assetto dei Balcani. 
La Prima Guerra Mondiale. 
 Una guerra civile europea. 
 Una svolta epocale. 
 Uno scontro totale. 
 Il coinvolgimento ideologico ed emotivo. 
 L’Europa dei sonnambuli.  
Trasformazione degli equilibri internazionali. 
 Una tragedia collettiva.  
Una terza guerra balcanica.  
Il sogno di una nuova grande Serbia.  
L’attentato di Sarajevo. 
 La dichiarazione di guerra alla Serbia.  
Reazione a catena. 
La fatale decisione.  
Le mire della Francia. 
 Il coinvolgimento della Gran Bretagna. 
 "A Natale tutti a casa".  
Il fronte occidentale della guerra di movimento alla guerra di posizione. 
 Gli assalti inutili e i massacri. 
 Il fronte orientale e sud-orientale.  
Il fronte mediorientale. 
Il fronte occidentale.  
La mondializzazione del conflitto. 
 Union sacrée e spirito crociato. 
 Un’ebrezza collettiva. 
 La ’conversione’ bellicista dei socialisti. 
La propaganda contro il nemico. 
 Nazionalismo e sentimento religioso. 
 L’intervento italiano.  
L’incertezza iniziale.  
Il dibattito neutralista e interventista. 
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 L’Italia in guerra a fianco dell’intesa. 
 Fango e mitragliatrice.  
Una guerra industriale e di massa. 
 La tecnologia al servizio della morte. 
 Sommergibili e aerei.  
Lanciafiamme e gas chimici. 
 Volenterosi carnefici e vittime sacrificali.  
L’esperienza disumana della trincea. 
 Cameratismo e senso di appartenenza.  
Il logoramento psicologico dei soldati.  
La grande guerra dei civili. 
 I campi di lavoro e di prigionia.  
Le violenze contro i civili. 
 L’ "arruolamento" dei civili. 
Il genocidio degli armeni. 
 Il fronte interno 
La mobilitazione totale dell’economia. 
 Nuovi spazi lavorativi per le donne. 
 Contestazione e repressione.  
L’Italia da Caporetto a Vittorio veneto. 
 La guerra di logoramento. 
 La strategia di Diaz.  
Il crollo dello zarismo. 
 La rivoluzione russa di Febbraio.  
Il ritorno di Lenin dall’esilio. 
 La rivoluzione di ottobre.  
Gli stati uniti in campo e la vittoria degli Alleati. 
 Le ragioni dell’entrata in guerra. 
Un massiccio arruolamento.  
Il tramonto di un mondo e l’alba di una nuova umanità.  
Le conseguenze politiche della guerra. 
 La difficile situazione economica. 
 La radicalizzazione della contrapposizioni.  
La religione e il culto dei caduti.  
Le conseguenze della pace. 
 Una pace punitiva.  
La conferenza di pace di Parigi.  
Il punto di vista degli Stati Uniti. 
Le posizioni di Francia e Gran Bretagna. 
 Una pace punitiva per la Germania. 
 Un mondo trasformato.  
Lo smembramento degli imperi secolari. 
 L’applicazione della dichiarazione di Balfour.  
La società delle nazioni. 
Le nuove nazioni. 
La Turchia di AtatÜrk.  
La repubblica di Polonia. 
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 La repubblica di Irlanda. 
 Segnali di crisi dell’impero britannico. 
 La rivoluzione messicana. 
 La Germania della rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar. 
La rivoluzione spartachista. 
 La repubblica di Weimar. 
 Il putsch monaco e gli esordi di Hitler.  
Verso una ripresa economica.  
La guerra civile russa. 
 La sconfitta dell'armata dei bianchi. 
 Il terrore rosso.  
La repressione dell'opposizione interna. 
 La nascita dell'URSS.  
L'accentramento a Mosca. 
 Una grande vitalità culturale. 
 L'economia del consumismo di guerra.  
La nuova politica economica. 
Il comintern e la propaganda comunista nel mondo. 
L’Italia del biennio rosso. 
La vittoria mutilata. 
Una crisi istituzionale ed economico-sociale. 
La nascita del partito comunista italiano. 
Verso il punto di rottura. 
Il Biennio rosso e le associazioni nazionaliste. 
La questione di Fiume. 
Gli esordi del movimento fascista. Dal partito socialista ai fasci di combattimento. 
Le squadre d’azione fasciste. 
 La conquista del consenso e la violenza tollerata. 
L’ascesa di Mussolini. 
La nascita del Partito nazionale fascista. 
La marcia su Roma. 
Mussolini al Governo. 
Il Fascismo al potere. 
Un’iniziale ricerca di compromesso. 
La legge Acerbo. 
Il delitto Matteotti. 
La fascitizzazione dello stato. 
La repressione del dissenso. 
L’emergere dell’opposizione politica. 
Il partito comunista ridotto in clandestinità. 
Il movimento di giustizia e libertà. 
L’opposizione liberale e cattolica. 
 La mancanza di coesione nel fronte antifascista, 
La creazione del consenso. 
L’abbandono dei toni più estremisti. 
I patti Lateranensi. 
Una doppia anima ideologica. 
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Il riconoscimento internazionale: gli accordi di Locarno e Stresa. 
La Fascistizzazione degli italiani. 
Inclusione ed esclusione. 
La riforma della scuola. 
Il miniculpop e la nuova simbologia fascista. 
Il culto della personalità. 
Il culto del duce. 
 L’occupazione totalitaria del quotidiano: dall’infanzia al tempo libero. 
La creazione di un uomo nuovo. 
I corpi e le anime. 
Il totalitarismo. 
La politica economica di Mussolini. 
Un inizio liberista. 
L’intervento dello Stato. 
L’autarchia. 
Le corporazioni e lo stato assistenziale. 
I ruggenti anni Venti americani. 
Gli Stati Uniti, banchieri del mondo. 
America First.  
Il Fordismo 
 Un’epoca di contrasti e di contraddizioni. 
L’età del jazz. 
La crisi del ’29. 
Lo squilibrio fra produzione e mercato.  
Il giovedì nero di Wall Street. 
Il crollo dell’economia americana e mondiale. 
La speculazione finanziaria e il crollo di Wall Street. 
 
 
PERCORSI TEMATICI 
Vedi documento del 15 maggio. 
TEMPI  
 N. moduli previsti: 99 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio:58 
 
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 
Moduli di recupero individuale e/ o di gruppo 
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STRUMENTI E MEZZI  
 
Il libro di testo. Biblioteca della scuola. Siti internet. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Questionari scritti a risposta aperta.     X 

Verifica orale   X   

      

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 5/05/2019                                                                                                Firma del Docente 
 
                                                                                                                       Antonella Scaramuzza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 69 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.  Abeni Alessandra Scienze motorie 
 

Prof. Agnelli Luigi  Filosofia  

Prof. Alfieri Giuseppina  Italiano e Latino  

Prof. Carotenuto Anna Storia dell’arte  

Prof. Copeta Laura Scienze naturali  

Prof. Giuttari Rossella Inglese  

Prof. Maffioli Michela IRC  

Prof. Milini  Piera  Scienze   Umane  

Prof. Santus Elena Matematica e Fisica  

Prof. Scaramuzza Antonella  Storia  

 
 
 
 



Liceo delle Scienze Umane

DOCUMENTO15 MAGGIO

Data rev. 14.4.19

ILCONSIGLIO Dl CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Prof. Abeni Alessandra Scienze motorie

>—

i  y /
Prof. Agnelli Luigi Filosofia

Prof. Alfieri Giuseppina Italiano e Latino

Prof. Carotenuto Anna Storia dell'arte

C<C\A/o{lyiAM^
A

Prof. Copeta Laura Scienze naturali

Prof. Giuttari Rossella Inglese

Prof. Maffioli Michela IRC

Prof. Milini Piera Scienze Umane

Prof. Santas Elena Matematica e Fisica

Prof. Scaramuzza Antonella Storia
/

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 69




