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ELENCO ALUNNI  
 
 

 COGNOME NOME 

1. BERNARDI Davide 

2. BONTEMPI Benedetta 

3. CADONNA Greta 

4. FESTA Federica 

5. FRANZONI Matteo 

6. IMPILLI Giulia 

7. KOCI Fibi 

8. LIBRETTI Greta 

9. LISOTTO Eleonora 

10. LODA Rebecca 

11. MAFESSONI Anna 

12. MAGHENZANI Sara 

13. MARNI Veronica 

14. MASSINI Stefano 

15. PAOLINI Valentina 

16. ROSSIGNOLI Elena 

17. SAMADELLO Davide 

18. SARTORIO Giulia 

19. STAMERA Paola 

20. ZINI Alexia 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

    
Docenti 

 
Disciplina  

  

ALDINUCCI Donatella Matematica e Fisica 

BAIOCCHI Giorgio Scienze Umane 

COLOMBI Edda Inglese 

DOTTI Mariavittoria Scienze Motorie 

GIMMILLARO Giuseppe Scienze Naturali 

GUARNERI Flavio Latino 

 LA VENA Raffaella Storia dell’Arte 

MARTINELLI Adele I.R.C. 

STAGNARI Paola Francesca Filosofia 

TREMOLATERRA Patrizia Italiano e Storia 

 
 
 
 

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Tremolaterra P Tremolaterra P Tremolaterra P 

Latino Spadaro Giampaolo Guarneri F. Guarneri F. 

Storia Tremolaterra P Tremolaterra P Tremolaterra P 

Filosofia Stagnari P. Bruno Marilena Stagnari P 

Scienze Umane Baiocchi G. Baiocchi G. Baiocchi G. 

Inglese Consolo Antonella Colombi E. Colimbi E. 

Matematica Aldinucci D. Aldinucci D. Aldinucci D. 

Fisica Aldinucci D. Aldinucci D. Aldinucci D. 

Scienze Naturali Gimmillaro G. Gimmillaro G. Gimmillaro G. 

Storia dell’arte La Vena R. La Vena R. La Vena R. 

Scienze Motorie Dotti M. Dotti M. Dotti M. 

I.R.C. Martinelli A. Martinelli A. Martinelli A. 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è attualmente formata da 20 studenti di cui 16 femmine e quattro maschi tutti 
provenienti dalla classe 4°B Lsu. Al gruppo originario, stabilizzatosi nel corso del biennio, si è 

aggiunto un gruppetto di tre studentesse provenienti dalla sezione E Lsu dell’Istituto. Una 
studentessa ha frequentato il 4° anno all’estero (Loughborough – GB). 
Per uno studente con DSA è stato approntato un PDP sin dalla classe terza. 
Il gruppo classe, che ha mantenuto una sua propria fisionomia, ha saputo accogliere le neo 
arrivate superando la loro iniziale diffidenza. Le relazioni tra gli studenti si sono mantenute 
corrette ed il comportamento è sempre risultato adeguato alle diverse situazioni. Le relazioni con i 
docenti sono state improntate al rispetto e l’attività didattica si è svolta in un clima disteso. Gli 
studenti si sono dimostrati generalmente interessati e partecipi apportando spesso il loro 
personale contributo. 
Lo studio non è stato sempre sistematico ma talvolta finalizzato esclusivamente al superamento di 
un’imminente verifica.  
La sostanziale continuità dei docenti nella maggior parte delle discipline ha facilitato il 
raggiungimento degli obiettivi trasversali e di un metodo di lavoro sufficientemente efficace. 
IL gruppo classe ha acquisito, in gradi diversi a seconda delle potenzialità, attitudini e impegno, 
capacità di esposizione orale e scritta e di rielaborazione personale dei contenuti. Nel corso del 
triennio si sono manifestate alcune difficoltà nelle discipline scientifiche. Complessivamente il 
profitto del gruppo classe si può definire discreto; ogni allievo, pur con tempi e modalità diverse, 
ha cercato di migliorare il suo profitto 
 

 

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

 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 21 21 0 0 0 0 

IV 21 20 1 0 0 0 

V 20   0 0 0 
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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 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

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

                    X X                      X     

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

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

X 

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

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 
      

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

    
X 

 
X 

 
X 

                

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

X 
 

X 
 

X 
        

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

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 
umane; 

        
X 

                

utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e socio antropologica 
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 

 
X 

 
X 

              

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

X 
 

X 
 

X 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” dell’ultimo anno 
 
 
 

Attività Disciplina Breve motivazione 

27 ott 2018: Incontro con in Capo 
della Polizia, Franco Gabrielli; 
incontro con Arturo Puoti presso 
Auditorium Polgai di Brescia 

Scienze 
Umane 

A conclusione di un percorso fatto in 
fase di ASL da alcuni studenti in 
collaborazione con la Polizia Postale sul 
cyber bullismo,  tutta la classe ha 
partecipato all’evento 

6 dicembre 2018: Conferenza del 
prof. Giovanni Maga dell’Università di 
Bologna: “Come le biotecnologie 
riscrivono il libro della vita” 

Scienze 
Naturali 

Sensibilizzare sugli effetti delle 
biotecnologie relative al futuro sia in 
campo medico che ambientale 

 Incontro con i ricercatori AIRC: "Lo 
stato attuale della ricerca sui tumori" 

Scienze 
Naturali 

Un sano stile di vita, una prevenzione 
adeguata possono diminuire 
l’insorgenza del cancro o limitarne le 
conseguenze. 
La ricerca come prospettiva lavorativa 
Il sostegno economico alla ricerca 

7 maggio 2019: Riflessioni con la 
scrittrice e pubblicista Benedetta 
Tobagi circa “Il ruolo 
dell’informazione in relazione alla 
strage di Piazza della Loggia del 28 
maggio 1974” 

Scienze 
Umane, 
Italiano 

Discussione sull'importanza della libertà 
di stampa e della corretta diffusione 
delle informazioni visto da un addetto 
ai lavori 

Dicembre – Gennaio: Educazione 
finanziaria: sei lezioni, tenute dal 
prof. Giacomo Bailetti, sulla crisi del 
2008. Il progetto si conclude con la 
proiezione del film: "La grande 
scommessa" e   visione dello 
spettacolo teatrale: "Progetto Ponzi" 
a Milano  

Storia, 
Scienze umane 

 

La crisi economica dal 2008 ad oggi; 
origine, diffusione e conseguenze. 
Motivazione: approfondimento di un 
tema di attualità messo anche in 
relazione con l’art 47 della Costituzione 
Italiana: “La Repubblica incoraggia e 
tutela il risparmio in tutte le sue forme, 
disciplina coordina e controlla 
l’esercizio del credito”  

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
 

Attività CLIL Discipline coinvolte 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Bones, muscles, the circulatory system, rugby, 
paralympics, the ancient olympic games, athletics, 
gymnastic 

 

Scienze Motorie 
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Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 

 “Il romanzo"  
 
 

 “Il Futurismo" 
 

 "La guerra" 
 
 

 Le rivoluzioni industriali 
 

 Rapporto uomo - ambiente 
  

 Letteratura Italiana, 
Letteratura Latina, 
Letteratura inglese. 

 Italiano, Inglese, Storia e 
Storia dell’Arte 

 Italiano, Storia, Latino, 
Inglese, Storia dell'Arte, 
Filosofia 

 Scienze Umane, Storia, Storia 
dell’Arte, Filosofia, Fisica 

 Scienze Umane, Scienze 
Naturali, Italiano 

 

 
 
 

Attività di compresenza Discipline coinvolte 

Potenziamento della comprensione e della produzione, 
sia orale che scritta, in lingua inglese 

 
Inglese 

 
 
 
 

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

 
 

Tipo 

 

Attività 
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CULTURALI -FORMATIVE 

Classe terza: 

 Conversazione con docente madrelingua 

 Stage linguistico a Dublino (per 6 studenti) 

 Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese: “The Lord of Flies!” 

 Partecipazione al laboratorio teatrale (per 7 alunni) 

 Abbonamento alla stagione teatrale di Brescia (per 8 alunni) 
 
Classi quarte: 

 Visione opera teatrale in lingua: Shakespeare  “Midnight Summer Dream” 

 Visita alle mostre di Caravaggio a Milano (Palazzo Reale e Galleria d’Italia) 

 Progetto: “Disregolazione emotiva”: indicatori molecolari per analizzare 
lo stato emotivo individuale 

 “Piazza Loggia 1974”: riflessioni sull'evento a cura di Casa della Memoria  

 Sulle orme dei veri eroi: viaggio a Cinisi in occasione dell’anniversario 
della morte di Peppino Impastato (solo 6 alunni) 

 Un treno per Auschwitz (solo 1 alunna) 

 Partecipazione al laboratorio teatrale (solo 6 alunni) 

 Abbonamento alla stagione teatrale di Brescia (per 7 alunni) 

 Rianimazione cardio-polmonare e BLSD 

 Progetto: “Vecchie e nuove dipendenze: problematiche di intervento” 
 
Classe quinta: 

 Visione opera teatrale in lingua inglese: Stevenson “The Strange Case of 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

 Partecipazione alla conferenza con Patch Adams “A Life Dedicated to 
Happiness” 

 Conferenza del prof. Domenico Simeone dell’Università Cattolica di 
Brescia sull’esperienza didattica innovativa di Don Milani  

 Partecipazione al laboratorio teatrale (2 alunni) 

 Partecipazione al laboratorio musicale (4 alunni) 

 Abbonamento alla stagione teatrale di Brescia (solo per 5 alunni) 

 Corso di preparazione per la certificazione “First” di inglese (2 alunne) 

 Officina Volontariato (organizzazione: 2 alunni, partecipazione: tutta la 
classe) 

 Progetto: "Disregolazione emotiva degli adolescenti": incontro per la 
restituzione dei risultati (vedi quarto anno) 
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SPORTIVE 

Classe terza: 

 Corsa campestre   

 Torneo di basket (Per 7 alunni) 

 Torneo interno di pallavolo (per 6 alunne) 

 Progetto inclusione 
 
Classe quarta 

 Una giornata in canoa  

 Corsa campestre (per 2 alunni) 

 Torneo di basket 

 Torneo interno di pallavolo 

 Corso di rianimazione cardio-pomonare (per 19 alunne) 

 BLSD (per 19 alunne) 
 

Classe quinta 

 Arrampicata sportiva (tutta la classe) 

 Corsa di difesa personale (tutta la classe) 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Organizzati dalla scuola:  

 Incontro con i “Maestri del Lavoro” su come si compila un C.V. e come si 
affronta un colloquio di lavoro. Nel primo incontro I Maestri del lavoro 
hanno spiegato cos’è un C.V. come si compila e quali sono gli errori più 
comuni e analogamente per il colloquio; quindi hanno invitato gli 
studenti a compilare un loro C.V. e spedirlo per la correzione e 
individuare tre volontari per una simulazione di colloquio. Nel secondo 
incontro hanno dato una breve restituzione del lavoro domestico e 
hanno simulato un paio di colloqui con relativi commenti 

 Incontro con esponenti di alcune Facoltà universitarie: Statale e Cattolica 
di Brescia, Università di Trento e di Parma, Accademia S. Giulia, LABA 

 Incontro con ex alunni che stanno frequentando l’Università sia a Brescia 
che come fuori sede 

 Vivere digitale: percorso formativo e di orientamento con metodi 
multimediali 

 Partecipazione al progetto Tandem dell’Università di Verona (per quattro 
alunne durante il quarto anno) 

Organizzati individualmente: 

 Visita a JobOrienta a Verona 

 Partecipazione a vari Open Day delle diverse Facoltà secondo le 
aspirazioni di ciascuno 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.04.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 10 
 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

VISITE DIDATTICHE 

Classe terza: Visita al Muse di Trento e laboratorio di Fisica (statica) 

 Motivazione: la scienza non solo sui libri ma anche con modalità 
interattive e laboratoriali 

Classe quarta: Marche – Umbria  

 Motivazione: la visita di alcune città medioevali e rinascimentali per 
meglio apprezzare alcune testimonianze della cultura e dell’arte 
italiana 

Classe quinta: Monaco di Baviera, Berlino, Norimberga 

 La visita a luoghi significativi della nascita e affermazione del 
Nazismo, dell’Olocausto, della Guerra Fredda e della disgregazione 
del mondo comunista permette agli studenti di conoscere da vicino 
alcuni eventi legati alla storia del '900 

PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI – GARE - OLIMPIADI 

Classe terza: Olimpiadi di storia dell’arte (un alunno) 
Classe quinta: Partecipazione alle “Olimpiadi di Matematica di Istituto” 
(due alunni) 

 
 

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. 

 

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

DEL TRIENNO  

 
Classe Terza Strutture che lavorano in ambito sociale o sanitario: 4 alunni 

Scuole Primarie: 13 alunne 
Scuole dell’Infanzia: 1 alunna 
Strutture che lavorano in ambito economico-sociale: 1 alunno 
Giornale di Brescia: 1 alunno 

Classe Quarta Comune di Brescia: 3 alunni 
Polizia Postale: 4 alunni 
Strutture che lavorano in ambito sociale o sanitario: 6 alunni 
Scuole Primarie: 2 alunne 
Scuole dell’Infanzia: 2 alunne 
Casa Circondariale: 3 alunne 

Classe Quinta Le attività sono quelle specifiche per l’orientamento in uscita presentate nella 
tabella precedente 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha realizzato attività di recupero secondo quanto deciso 
dal Collegio Docenti con le seguenti modalità: 
 

 Pause didattiche 
 Revisione di ogni unità didattica o parte di essa prima della verifica 
 Correzione collettiva e individuale delle prove scritte di verifica  
 Indicazioni per lavoro individuale domestico 

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

      
 
 
 
 

Esemplificazione tipologie di tracce tematiche per il colloquio 
 
[Dlgs. 62/2017, art.17, comma 9: “la commissione ……propone al candidato di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 
propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 
argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”]  
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In previsione della nuova modalità di colloquio, sarà compito di ogni insegnante effettuare delle 
brevi simulazioni, partendo dalla propria disciplina e cercando di effettuare più collegamenti con le 
altre. 
 
 
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
EGGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Testo poco organico 

 Testo semplice ed ordinato 

 Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

 Diffusi e/o gravi errori 

 Alcuni errori 

 Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi        
e/o poco pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 Testo con limitato apporto personali 

 Testo con qualche apporto personale  

 Testo originale nel giudizio critico e nelle 
valutazioni personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

 Vincoli rispettati parzialmente 

 Vincoli nel complesso rispettati 

 Vincoli pienamente rispettati 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

 Comprensione parziale e/o approssimativa 

 Comprensione adeguata con qualche imprecisione 

1-4 
5-7 
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complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

 Comprensione completa 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. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Testo poco organico 

 Testo semplice ed ordinato 

 Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

 Diffusi e/o gravi errori 

 Alcuni errori 

 Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi 
e/o poco pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali 
e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 Testo con limitato apporto personali 

 Testo con qualche apporto personale  

 Testo originale nel giudizio critico e nelle 
valutazioni personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

 Tesi e argomentazioni individuate parzialmente 
e/o fraintese 

 Tesi e argomentazioni colte nel loro complesso 

 Puntuale individuazione di tesi e argomentazioni 

1-8 
 

9-14 
 

15-20 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 

 Utilizzo di connettivi poco pertinenti 

 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 

 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 
5-7 
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connettivi pertinenti 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. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

 Testo poco organico 

 Testo semplice ed ordinato 

 Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

 Diffusi e/o gravi errori 

 Alcuni errori 

 Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi e/o 
poco pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere adeguati 
e pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 Testo con limitato apporto personali 

 Testo con qualche apporto personale  

 Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni 
personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

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

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

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

1-8 
 

9-14 
 

15-20 
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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 

 

 

 

 
Al presente documento vengono allegati i percorsi didattici di ciascuna disciplina 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Aldinucci Donatella Matematica e Fisica 
 

Baiocchi Giorgio Scienze Umane 
 

Colombi Edda Inglese 
 

Dotti Mariavittoria Scienze Motorie e Sportive 
 

Gimmillaro Giuseppe Scienze Naturali 
 

Guarneri Flavio Latino 
 

La Vena Raffaella Storia dell’Arte 
 

Martinelli Adele I.R.C. 
 

Stagnari Paola Francesca Filosofia 
 

Tremolaterra Patrizia Italiano e Storia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI ITALIANO E STORIA 
 

Docente :     Professoressa        Patrizia Tremolaterra 
 
Testo in adozione: 
 
-”I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” vol. Leopardi 
di G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria 
-”I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” vol. 5.2  Dall'età postunitaria al  primo Novecento 
di G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria 
-”PARADISO” edizione libera 
di Dante Alighieri 

 
I rapporti con la classe, per tutto il triennio, sono stati positivi , sugellati da cordialità e rispetto 
reciproci. Il gruppo classe ha sempre mantenuto una sua fisionomia, anche quando si sono 
introdotte tre ragazze nuove. Le relazioni tra gli studenti si sono mantenute corrette ed il 
comportamento è sempre risultato adeguato alle diverse situazioni. Le relazioni con i docenti  sono 
state improntate al dialogo e l’attività didattica si è svolta in un clima disteso. Gli studenti si sono 
dimostrati generalmente interessati e partecipi alle attività didattiche. 
Nel complesso, si è riscontrato un atteggiamento sempre collaborativo ed una buona disponibilità 
al dialogo didattico-educativo. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
Tutta la classe conosce , nelle linee generali : 

- Le caratteristiche fondamentali dei movimenti letterari studiati; 
- Gli autori , con particolare attenzione al contesto storico, alla formazione  culturale; 
- Il contenuto ed il significato dei testi letti. 

 
Competenze- capacità: 
Tutta la classe, seppur a livello diverso, è in grado di: 

- Analizzare un testo letterario 
- Contestualizzare un autore in un percorso storico-letterario 
- Produrre diverse tipologie testuali, in particolare, quelle richieste per l’esame di stato 
- Esprimersi in maniera chiara, precisa ed efficace 

 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
DA ”I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” vol. Leopardi 

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 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.gov.it/


 

 

1.LA VITA 
L'infanzia, l'adolescenza e gli studi eruditi 
La conversione <<dall'erudizione al bello>> 
Le esperienze fuori da Recanati 
L'ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli 
2.LETTERE E SCRITTI AUTOBIOGRAFICI 
Le lettere 
<<Sono così stordito del niente che mi circonda...>> (pag. 9) 
<<Mi si svegliarono alcune immagini antiche...>> (pag. 11) 
3.IL PENSIERO 
La natura benigna 
Il pensiero storico 
La natura malvagia 
Il pensiero cosmico 
4.LA POETICA DEL <<VAGO E INDEFINITO>> 
L'infinito nell'immaginazione 
Il bello poetico 
Antichi e moderni 
“La teoria del piacere” (pag. 20) 
“Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza” (pag. 22) 
“L'antico” (pag. 23) 
“La teoria della visione” (pag. 24) 
“La teoria del suono” (pag. 26) 
5.LEOPARDI  E IL ROMANTICISMO 
Il classicismo romantico di Leopardi 
Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 
6.I CANTI 
Le canzoni 
Gli idilli 
“L'infinito” (pag. 38) 
“La sera del dì di festa” (pag. 44) 
“L'ultimo canto di Saffo” (pag. 58) 
“A Silvia” (pag. 63) 
“Il sabato del villaggio” (pag. 84) 
“il passero solitario” (pag. 100) 
“Alla luna” (pag. 196) 
7.LE OPERETTE MORALI 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” (pag. 149) 
 
DA ”I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” vol. 5.2  Dall'età postunitaria al  primo Novecento 
CONTESTO SOCIETÀ E CULTURA 
1.LE STRUTTURE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
Il nuovo assetto politico 
La politica economica della Destra storica 
La Sinistra: industrializzazione e crisi agraria 
La struttura sociale: aristocrazia e borghesia 



 

 

I ceti popolari 
2.LE IDEOLOGIE 
Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione 
Il Positivismo 
Il mito del progresso 
3.LE ISTITUZIONI CULTURALI 
L'editoria e il giornalismo 
La scuola 
Il teatro 
CONTESTO STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERALI 
1.LA LINGUA 
La diffusione dell'italiano 
2.FENOMENI LETTERALI E GENERI 
Il trionfo del romanzo 
La novella 
Il romanzo “di consumo” e la letteratura per l'infanzia 
L'importanza sociale del teatro 
LA SCAPIGLIATURA (cap1) 
Gli scapigliati e la modernità 
La Scapigliatura e il Romanticismo straniero 
Un crocevia intellettuale 
Un'avanguardia mancata 
SCRITTORI EUROPEI NELL'ETÀ DEL NATURALISMO (cap.3) 
1.IL NATURALISMO FRANCESE 
I fondamenti teorici 
I precursori 
“il manifesto del Naturalismo” (pag. 114) 
 
GIOVANNI VERGA 
1.LA VITA 
La formazione e le operette giovanili 
A Milano: la svolta verso il Verismo 
2.I ROMANZI PREVERISTI 
3.LA SVOLTA VERISTA 
“Rosso Malpelo” (pag. 211) 
9.I MALAVOGLIA 
L'intreccio 
L'irruzione della storia 
Modernità e tradizione 
“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” (pag. 239) 
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: i valori ideali e interesse economico” (pag. 244) 
10.LE NOVELLE RUSTICANE 
“La roba” (pag. 264) 
 
 
 



 

 

11.IL MASTRO-DON GESUALDO 
L'intreccio 
L'impianto narrativo 
L'interiorizzazione del conflitto valori-economicità 
La critica alla <<religione della roba>> 
“La tensione faustiana del self-made man” (pag. 283) 
“La morte di mastro-don Gesualdo” (pag. 294) 
 
SOCIETÀ E CULTURA (IL DECADENTISMO) 
L'origine del termine “decadentismo” 
senso ristretto e senso generale del termine 
1.LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE 
Il mistero e le <<corrispondenze>> 
Gli strumenti irrazionali del conoscere 
2.LA POETICA DEL DECADENTE 
L'estetismo 
L'oscurità del linguaggio 
Le tecniche espressive 
Il linguaggio analogico e la sinestesia 
3.TEMI E MITI DELLA LETTERERATURA DECADENTE 
Decadenza, lussuria e crudeltà 
La malattia e la morte 
Vitalismo e superomismo 
Gli eroi decadenti 
Il <<fanciullino>> e il superuomo 
4.DECADENTISMO E ROMANTICISMO 
La crisi del ruolo intellettuale 
 
STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERALI 
1.BAUDELAIRE, AL CONFINE TRA ROMANTICISMO E DECADENTISMO 
2.IL TRIONFO DELLA POESIA SIMBOLISTA 
BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI 
1.BAUDELAIRE, TRA ROMANTICISMO E DECADENTISMO 
Charles Baudelaire 
I fiori del male 
La pubblicazione 
La struttura e il titolo 
“Corrispondenze” (pag.351) 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
1.LA VITA 
L'esteta 
Il superuomo 
La ricerca dell'azione: la politica e il teatro 
La guerra e l'avventura fiumana 
2.L'ESTETISMO E LA SUA CRISI 



 

 

L'esordio 
I versi degli anni Ottanta e l'estetismo 
Il piacere e la crisi dell'estetismo 
La fase della “bontà” 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (pag. 431) 
3.I ROMANZI DEL SUPERUOMO 
D'Annunzio e Nietzsche 
Il superuomo e l'esteta 
Il Trionfo della morte 
Le vergini delle rocce 
Il fuoco 
Forse che sì forse che no 
Le nuove forme narrative 
“Il programma politico del superuomo” (pag. 448) 
4.LE OPERE DRAMMATICHE 
5.LE LAUDI 
Il progetto 
Maia 
Una svolta radicale 
“La sera fiesolana” (pag. 487) 
“La pioggia nel pineto” (pag. 494) 
“I pastori” (pag. 507) 
 
7.IL PERIODO “NOTTURNO” 
GIOVANNI PASCOLI 
1.LA VITA 
La giovinezza travagliata 
Il <<nido>> famigliare 
L'insegnamento universitario e la poesia 
2.LA VISIONE DEL MONDO 
La crisi della matrice positivistica 
I simboli 
3.LA POETICA 
Il fanciullino 
“La poetica decadente” (pag.534) 
4.L'IDEOLOGIA POLITICA 
La mitizzazione del piccolo proprietario rurale 
Il nazionalismo 
5.I TEMI DELLA POESIA PASCOLIANA 
Il cantore della vita comune 
6.LE SOLUZIONI FORMALI 
La sintassi 
Il lessico 
Gli aspetti fonici 
7.LE RACCOLTE POETICHE 
MYRICAE 



 

 

“Arano” (pag.553) 
“Lavandare” (pag.555) 
“X Agosto” (pag.557) 
“Temporale” (pag.564) 
“Novembre” (pag.566) 
“Il lampo” (pag.569) 
10.I CANTI DI CASTELVECCHIO 
“Il gelsomino notturno” (pag.605) 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale” 
 
1.I FUTURISTI 
Azione, velocità e antiromanticismo 
Filippo Tommaso Marinetti 
“Manifesto del futurismo” (pag.668) 
 
ITALO SVEVO 
1.LA VITA 
La declassazione e il lavoro impiegatizio 
Il salto di classe sociale e l'abbandono della letteratura 
Il permanere degli interessi culturali 
La ripresa della scrittura 
La fisionomia intellettuale di Svevo 
2.LA CULTURA DI SVEVO 
I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin 
3.IL PRIMO ROMANZO: UNA VITA 
Il titolo e la vicenda 
L'<<inetto>> e i suoi antagonisti 
“Le ali del gabbiano” (pag.773) 
4.SENILITÀ 
La pubblicazione e la vicenda 
La struttura psicologica del protagonista 
“Il ritratto dell'inetto” (pag.782) 
5.LA COSCIENZA DI ZENO 
Il nuovo impianto narrativo 
Le vicende 
L'inattendibilità di Zeno narratore 
“La morte del padre” (pag.811) 
“Le resistenze alla terapia e alla “guarigione” di Zeno” (pag.834) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
1.LA VITA 
Gli anni giovanili 
Il dissesto economico 
L'attività teatrale 
I rapporti con il fascismo 



 

 

2.LA VISIONE DEL MONDO 
Il vitalismo 
La critica dell'identità individuale 
La <<trappola>> della vita sociale 
Il rifiuto della socialità 
Il relativismo conoscitivo 
3.LA POETICA 
L'<<umorismo>> 
“Un'arte che scompone il reale” (pag.879) 
4.LE POESIE E LE NOVELLE 
Le poesie 
Le Novelle per un anno 
Le novelle “siciliane” 
“Ciàula scopre la luna” (pag.894) 
5.I ROMANZI 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e centomila 
Uno, nessuno e centomila (primo piano) (948) 
 
DA ”I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” vol. 6 Dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni 
SOCIETÀ ECULTURA (TRA LE DUE GUERRE) 
1.LA REALTÀ POLITICO-SOCIALE IN ITALIA 
I problemi del dopoguerra 
L'acuirsi dei contrasti sociali 
L'affermazione del fascismo 
Le scelte di politica interna ed esterna 
L'alleanza con la Germania e la guerra 
2.LA CULTURA 
La politica culturale del fascismo 
La scuola e l'Accademia d'Italia 
La censura e la difesa dell'italianità 
La fine del confronto culturale 
Il consenso al fascismo 
L'opposizione alla cultura di regime 
3.LE RISERVE E L'EDITORIA 
Le nuove concezioni della letteratura 
Le principali case editrici 
STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERALI 
1.LA LINGUA 
Nuovi fattori di unificazione linguistica 
2.LE CORRENTI E I GENERI LETTERALI 
La lirica di Saba, Ungaretti e Montale 
L'Ermetismo 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
1.LA VITA 



 

 

Dall'Egitto all'esperienza parigina 
L'affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità 
2.L'ALLEGRIA 
La funzione della poesia 
L'analogia 
La poesia come illuminazione 
Gli aspetti formali 
Le vicende editoriali e il titolo dell'opera 
La struttura e i temi 
“Il porto sepolto” (pag.227) 
“Fratelli” (pag.228) 
“Veglia” (pag.230) 
“Sono una creatura” (pag.236) 
“I fiumi” (pag.238) 
“San Martino del Carso” (pag.242) 
“Mattina” (pag.246) 
“Soldati” ( pag.248) 
3.IL SENTIMENTO DEL TEMPO 
Il <<secondo tempo d'esperienza umana>> 
Roma, luogo della memoria 
4.IL DOLORE E LE ULTIME RACCOLTE 
Il dolore 
“Tutto ho perduto” (pag.260) 
“Non gridate più” (pag.262) 
 
 
EUGENIO MONTALE 
1.LA VITA 
Gli esordi 
A Firenze 
Gli anni del dopoguerra 
2.GLI OSSI DI SEPPIA 
Le edizioni,la struttura e i rapporti con il contesto culturale 
Il titolo e il motivo dell'aridità 
La crisi dell'identità, la memoria e l'<<indifferenza>> 
Il <<varco>> 
“I limoni” (pag.306) 
“Non chiederci la parola” (pag.310) 
“Meriggiare pallido e assorto” (pag.313) 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” (pag.315) 
“Cigola la carrucola del pozzo” (pag.319) 
3.LE OCCASIONI 
La poetica degli oggetti 
La donna salvifica 
“Non recidere, forbice, quel volto” (pag.339) 
“La casa dei doganieri” (pag.341) 



 

 

 
DAL “PARADISO” 
canto 1 
canto 2 
canto 6 
canto 15 
canto 33 
 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Testo in adozione: 
-”I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” vol. 5.2  Dall'età postunitaria al  primo Novecento 
di S. Luzzatto, g. Alonge 
 
DA ”I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” vol. 5.2  Dall'età postunitaria al  primo Novecento 
LA BELLE ÉPOQUE (cap. 1) 
1.LA BORGHESIA TRIONFANTE 
Luci e ombre del progresso europeo 
Le “diagnosi” di Marx e Freud 
6.L'ITALIA LIBERALE E RIFORMISTA DI GIOLITTI 
La svolta del 1900 
La ricerca di una pianificazione sociale 
Il risanamento finanziario e lo sviluppo industriale 
7.I LIMITI DELLA POLITICA GIOLITTIANA 
La questione meridionale 
Gli oppositori di Giolitti 
Il patto con i cattolici e la scolta nazionalista 
Dopo Giolitti 
APOGEO E CRISI DEL PRIMATO EUROPEO (cap. 2) 
1.COESTISTENZA IN EUROPA, CONCORRENZA NEL MONDO 
L'ascesa della Germania 
L'avvicinamento dell'Italia all'Austria e alla Germania 
2.LA CONQUISTA DEL GLOBO 
Le mire europee sull'Asia 
Il Great Game in Asia centrale 
3.LE FORME DELL'IMPERIALISMO COLONIALE 
L'interpretazione di Marx 
Altri fattori scatenanti dell'imperialismo 
Il colonialismo di sfruttamento 
Il modello francese e quello britannico 
4.LA ROTTURE DELL'EQUILIBRIO CONTINENTALE 
Le rivalità politiche fra le potenze europee a fine Ottocento 
La crescita economica e militare della Germania 
Il rimescolamento delle alleanze 
Il riavvicinamento dell'Italia alla Francia 
6.LA RUSSIA E GLI STATI UNITI 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 resistenza di Theodore Roosevelt 
7.IL <<MONDO DI IERI>> 
Due imperi multietnici 
Forza e debolezza dell'impero Asburgico 
Le spinte nazionaliste nell'impero Ottomano 
8.LA COLONIZZAZIONE DELLA LIBIA E LE GUERRE BALCANICHE 
La conquista italiana della Libia 
Il nuovo assetto dei Balcani 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE (cap. 3) 
1.UNA GUERRA CIVILE EUROPEA 
Una svolta epocale 
Uno scontro totale 
2.L'EUROPA DEI SONNAMBULI 
La trasformazione degli equilibri internazionali 
Una tragedia collettiva 

3.UNA TERZA GUERRA BALCANICA 
Il sogno di una nuova grande Serbia 

L'attentato di Sarajevo 

La dichiarazione di guerra alla Serbia 

4.REAZIONE A CATENA 
La fatale decisione russa 

Le mire della Francia 

Il coinvolgimento della Gran Bretagna 

5.<<A NATALE TUTTI A CASA>>: L'ILLUSIONE DI UNA RAPIDA VITTORIA 
Il fronte occidentale dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
Gli assalti inutili e i massacri 
Il fronte orientale e sud-orientale 
Il fronte meridionale 
La mondializzazione del conflitto 
6.UNION SACRÉE A SPIRITO CROCIATO 
Un'ebbrezza collettiva 
La “conversione” bellicista dei socialisti 
La propaganda contro il nemico 
Nazionalismo e sentimento religioso 
7.L'INTERVENTO ITALIANO 
L'incertezza iniziale 

Il dibattito fra neutralisti e interventisti 
L'Italia in guerra a fianco dell'intesa 

8.FANGO E MITRAGLIATRICE 
Una guerra industriale di massa 
La tecnologia al servizio della morte 
Sommergibili e aerei 
Lanciafiamme e gas chimici 
9.VOLENTEROSI CARNEFICI E VITTIME SACRIFICALI 
L'esperienza disumana della trincea 
Cameratismo e senso di appartenenza nazionale 



 

 

Il logoramento psicologico dei soldati 
10.LA GRANDE GUERRA EI CIVILI 
I campi di lavoro e di prigionia 
Le violenze contro i civili 
L' “arruolamento” dei civili 
11.IL FRONTE INTERNO 
La mobilitazione totale dell'economia 
Nuovi spazi lavorativi per le donne 
Contestazione e repressione 
12.L'ITALIA DA CAPORETTO A VITTORIO VENETO 
La guerra di logoramento 
La rotta di Caporetto 
La strategia vincente di Diaz 
 
13.IL CROLLO DELLO ZARISMO E LE RIVOLUZIONI DEL 1917 IN RUSSIA 
La rivoluzione russa di febbraio 
Il ritorno di Lenin dall'esilio 
La rivoluzione di ottobre 
14.GLI STATI UNITI IN CAMPO E LA VITTORIA DEGLI ALLEATI 
Le ragioni dell'intervento americano 
Un massiccio arruolamento 
15.IL TRAMONTO DI UN MONDO E L'ALBA DI UNA NUOVA UMANITÀ 
Le conseguenze politiche della guerra 
La difficile situazione economica 
La radicalizzazione delle contrapposizioni 
La religione civile e il culto dei caduti 
LE CONSEGUENZE DELLA PACE (cap. 4) 
1.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 
2.UN MONDO TRASFORMATO 
Lo smembramento degli imperi secolari 
L'applicazione della dichiarazione di Balfour 
La società delle nazioni 
4.LA GERMANIA DALLA RIVOLUZIONE SOCIALISTA ALLA REPUBBLICA DI WEIMAR 
La rivoluzione spartachista 
La repubblica di Weimar 
Il putsch di Monaco e gli esordi di Hitler 
Verso una ripresa economica 
5.LA GUERRA CIVILE RUSSA 
La sconfitta dell'armata dei bianchi 
Il terrore rosso 
La repressione dell'opposizione interna 
6.LA NASCITA DELL'UNIONE SOVIETICA 
L'accentramento di Mosca 
Una grande vitalità culturale 
L'economia del <<comunismo di guerra>> 



 

 

La nuova politica economica 
Il comintern e la propaganda comunista nel mondo 
7.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 
8.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 
9.L'ASCESA DI MUSSOLINI 
La nascita del partito nazionale fascista 
La marcia su Roma 
Mussolini al governo 
 
10.IL FASCISMO AL POTERE 
Un'iniziale ricerca di compromesso 
La legge Acerbo 
Il delitto Matteotti 
La fascistizzazione dello stato 
11.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 
12.LA COSTRUZIONE DEL CONSENSO 
L'abbandono dei toni più estremisti 
I Patti lateranensi 
Una doppia anima ideologica 
13.LA <<FASCISTIZZAZIONE>> DEGLI ITALIANI 
Inclusione ed esclusione 
La riforma della scuola 
Il minculpop e la nuova simbologia fascista 
Il culto della personalità 
14.L'OCCUPAZIONE TOTALITARIA DEL QUOTIDIANO: DALL'INFANZIA AL TEMPO LIBERO 
La creazione di un <<uomo nuovo>> 
I corpi e le anime 
15.LA POLITICA ECONOMICA DI MUSSOLINI 
Un inizio liberalista 
L'intervento dello stato 
L'autarchia 
Le corporazioni e lo stato assistenziale 
16.I RUGGENTI ANNI VENTI AMERICANI 
Gli Stati Uniti, banchieri del mondo 
<<America first>> 



 

 

Il fordismo 
Un'epoca di contrasti e contraddizioni 
17.LA CRISI DEL '29 
Lo squilibrio fra produzione e mercato 
Il giovedì nero di Wall Street 
Il crollo dell'economia americana e mondiale 
L'ETÀ DEI TOTALITARISMI (cap.5) 
1.LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 
Francia e Gran Bretagna nel primo dopoguerra 
La radicalizzazione della vita politica 
Il fallimento della società delle nazioni 
2.GLI STATI UNITI DI ROOSEVELT E IL NEW DEAL 
Il <<nuovo corso>> di Roosevelt 
Le misure economiche e fiscali 
Il secondo New Deal 
3.I REGIMI AUTORITARI NELL'EUROPA DEGLI ANNI TRENTA 
L'impatto della crisi economica e sociale 
I movimenti nazionalisti più radicali 
4.LA GERMANIA IN GINOCCHIO E L'ASCESA DI HITLER 
La repubblica di Weimar in crisi 
Le elezioni del 1930 
Gli “ingredienti” del nazionalsocialismo 
La politica del doppio binario 
Hitler al governo 
5.IL TERZO REICH 
La svolta autoritaria di Hitler 
La sospensione della costituzione 
Il pieno controllo sulla vita economica, politica e culturale 
L'alleanza con l'élite industriale e le forze armate 
L'eliminazione delle SA 
6.LA POLITICA RAZIALE DEL FUHRER 
Le leggi di Norimberga 
Dalla segregazione alla violenza 
La politica eugenetica 
7.L'UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN 
Il dissiodio fra Trockj e Stalin 
Il trionfo di Stalin 
L'economia dei piani quinquennali 
Una crescita senza pari, ma ad altissimo costo 
8.LO STALINISMO 
Un regime di terrore 
La deportazione dei Kulaki 
L'inurbamento dei contadini 
Le <<grandi purghe>> 
La costruzione del consenso 
9.LA DEMOCRAZIA ALL'ANGOLO 
La critica del <<socialfascismo>> 
Il riavvicinamento dell'URSS alle democrazie occidentali 
Il fronte popolare in Francia 



 

 

10.IL REGIME FASCISTA DALL'IMPERO COLONIALE ALLE LEGGI RAZZIALI 
La sottomissione e lo sfruttamento della Libia 
La guerra dell'Etiopia 
Le sanzioni internazionali e l'avvicinamento al nazismo 
11.LA GUERRA IN SPAGNA 
Il governo repubblicano e la sua caduta 
Il ritorno della destra e il fronte popolare 
13.L'AGGRESSIVA POLITICA ESTERA DEL TERZO REICH 
L'ambizione di una grande Germania 
La rioccupazione della Renania 
14.L'OCCUPAZIONE TEDESCA DI AUSTRIA E CECOSLOVACCHIA 
L'anschluss 
La svolta imperialista 
Il patto d'Acciaio e il patto Molotov-Ribbentrop 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH (cap.6) 
1.LA GUERRA LAMPO DEL FUHRER 
L'attacco tedesco a Danzica 
La <<germanizzazione>> dei territori polacchi 
La Polonia spartita fra Germania e URSS 
2.UN CONTINENTE IN PUGNO 
La <<strana guerra>> 
La Francia sconfitta e divisa 
L'atteggiamento tedesco verso i paesi uccupati 
Gli attacchi aerei alla Gran Bretagna 
3.LA GUERRA DEGLI ITALIANI 
La fase della neutralità 
L'entrata in guerra dell'Italia 
La campagna di Grecia 
La guerra in Africa 
4.LA CAMPAGNA DI RUSSIA 
Hitler sfrutta l'impreparazione dell'URSS 
L'attacco all'Unione Sovietica 
La <<caccia all'ebreo>> 
La reazione delle popolazioni locali 
5.L'IMPERO DELL'ASSE 
L'allargamento del conflitto 
La politica espansionistica del Giappone 
Le conquiste dell'Asse 
6.IL <<NUOVO ORDINE>>: L'EUROPA DEI NAZISTI 
La conquista dello <<spazio vitale>> 
I nazisti nell'Europa occidentale 
Le diverse anime della Germania nazista 
7.I COLLABORATORI DEI NAZISTI 
L'estremizzazione di sentimenti diffusi 
Il collaborazionismo 
8.LA <<SOLUZIONE FINALE DEL PROBLEMA EBRAICO>> 
La Shoah 
Dai campi di concentramento ai campi di sterminio 
L'organizzazione interna dei lager 



 

 

9.LA DISTRUZIONE DEGLI EBREI D'EUROPA 
La dimensione europea dello sterminio 
Il tentativo di cancellare le tracce 
Il ruolo delle SS di Himmler 
L'adesione dei paesi collaborazionisti e dei civili 
10.LA RINCORSA DEGLI ALLEATI 
L'entrata in guerra degli Stati Uniti 
Il fronte del Pacifico 
La guerra in Africa del Nord 
Il fronte russo 
11.LA GUERRA TOTALE E I MOVIMENTI DI RESISTENZA 
La vita dei civili tedeschi 
Le deportazioni di civili in Germania 
Le due vie della resistenza 
La resistenze in  Francia e in Italia 
12.LA CADUTA DEL FASCISMO E L'ITALIA OCCUOPATA 
L'Italia allo stremo 
Il crollo del regime fascista 
L'Italia divisa in due 
Il CLN 
La svolta di Salerno 
13.RESISTENZA CIVILE E GUERRA CIVILE 
Le formazioni partigiane 
Le azioni di sabotaggio e le rappresaglie 
Una guerra patriottica 
Una guerra civile 
Una guerra di classe 
14.LA CADUTA DEI REGIMI DELL'ASSE 
Lo sbarco in Normandia 
Gli alleati in Italia 
Le conferenze di Jalta e di Postam 
15.LA LIBERAZIONE E LA FINE DELLA CENTRALITÀ EUROPEA 
Il processo di Norimberga 
Le sorti dei fascisti e dei collaborazionisti in Italia e in Francia 
Le bombe atomiche sul Giappone 
LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE (cap.7) 
1.DOPO LA TEMPESTA 
La nascita dell'ONU 
L'ITALIA E L'EUROPA NEL SECONDO DOPOGUERRA (cap.8) 
1.DA FASCISTI AD ANTIFASCISTI 
Il referendum istituzionale e la nascita della repubblica 
2.LA REPUBBLICA ITALIANA 
L'assemblea costituente 
La nuova costituzione 

 
 
PERCORSI TEMATICI 
 Il gruppo classe ha partecipato per sei lezioni al progetto di economia finanziaria, tenuto dal Prof. 
Giacomo Bailetti. 



 

 

Durante questi incontri , si sono evidenziate indicazioni relative alla crisi del 2007, ricordando la 
data cruciale di lunedì 15 settembre 2008, giorno in cui la grande banca americana Lehman 
Brothers chiede l’avvio della procedura fallimentare. Iniziò così  la più grave crisi del pianeta, dopo 
quella del 1929. 
Gli studenti hanno avuto modo di seguire l’evolversi di questa situazione economico-sociale 
,attraverso nozioni importanti come la “ cartolarizzazione” , compiutamente illustrata dal docente. 
A  conclusione di questo progetto, è stato proiettato il film” La grande scommessa”. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: n. ore previste , per italiano 137 ; n. ore previste per storia 69 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: ore effettivamente svolte al 15 maggio n.125; ore 
effettivamente svolte per storia al 15 maggio n. 63 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata     X 

 Lavoro di gruppo X     

………………………….      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Si sono svolte attività di recupero in itinere , sia per italiano che per storia 
 
 
Libri di testo e filmati 
Si è fatto uso dei testi scolastici e di romanzi letti dai ragazzi, nel corso dell’anno 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Tema letterario, di attualità, storico     X 

Analisi testuale, articolo di giornale, saggio breve tipologia A B C      X 

Orale: domande aperte        X 

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia,    08/ 05 / 2019 
                                                                                             Firma del Docente 
                                                                               Prof.ssa   Patrizia Tremolaterra   



 

 

   PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
 
 
Docente FLAVIO GUARNERI 
 
Testo in adozione:  
Garbarino – Pasquariello,  Vivamus, voll. 1 e 2, Paravia 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe – conosciuta soltanto l'anno scorso e, dopo un attento esame, ritenuta priva di molte basi 
collegate alla materia - ha seguìto tuttavia le lezioni con interesse e discreta partecipazione, 
offrendo un impegno adeguato e raggiungendo una più che sufficiente conoscenza del percorso 
letterario e delle esperienze artistiche e storiche connesse. A favore ha giocato il clima di rispetto e 
impegno che ha caratterizzato le lezioni.  
In media, sufficiente appare l’analisi testuale e discreta la capacità di leggere i testi, solo dopo la 
spiegazione del docente. Qualche difficoltà emerge nella traduzione diretta dal latino (non guidata) 
per gran parte della classe. Del resto, due ore soltanto di lezione alla settimana non permettono di 
lavorare con profitto (nel triennio) su questo specifico campo.  
Appena accettabili le abilità logico-interpretative per la maggior parte della classe, date le lacune 
pregresse di tipo culturale. Permangono difficoltà nei collegamenti inter-disciplinari. 
 
Gli studenti si esprimono con più che sufficiente padronanza sintattico-lessicale, e conoscono e 
utilizzano in modo accettabile la terminologia letteraria specifica. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Comprendere ed usare un'adeguata terminologia specifica 
Definire concetti, individuare e descrivere i fondamentali problemi letterari della latinità 
Analizzare con sufficiente competenza testi di poesia e testi in prosa 
Migliorare il dialogo e la collaborazione nel rispetto delle diversità di opinioni e cultura 
Potenziare e sviluppare competenze linguistiche e comunicative 
Sviluppare capacità di formalizzare i contenuti tramite l’uso del linguaggio specifico 
Acquisire un metodo di studio efficace e produttivo 
Educare alla bellezza 
Leggere nel passato i segni del presente 

 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Storia della civiltà romana e storia della lingua e della letteratura dalla fine dell'età di Augusto 
all'età di Traiano e di Adriano 
 
Autori analizzati: 
ORAZIO 
OVIDIO 
FEDRO 



 

 

SENECA 
LUCANO 
PETRONIO 
PLINIO IL VECCHIO 
QUINTILIANO 
MARZIALE 
GIOVENALE 
PLINIO IL GIOVANE 
TACITO 
APULEIO 
 
PERCORSI TEMATICI (TESTI  LETTI  E  ANALIZZATI) 
Orazio: odi I, 9; I, 11; I, 38. 
Fedro: Il lupo e l'agnello; La prepotenza del leone; L'asino e il vecchio. 
Seneca: Ad Lucilium, 47 1- 4; letture varie tratte dai Dialoghi. 
Lucano: Pharsalia, Una funesta profezia (in it.). 
Plinio il vecchio: Naturalis historia, La natura benigna e matrigna (in it.). 
Petronio: Satyricon, La matrona di Efeso; Una storia di licantropia (in it.). 
Quintiliano: Istitutio oratoria (passim sulla pedagogia); “Anche a casa si corrompono i costumi”; 
brano in traduzione guidata riportato sul libro (“Danda est...”) a proposito della ricreazione. 
Marziale: antologia di Epigrammi riportati nel libro in adozione. 
Giovenale: Satira VI (le figure di Eppia e Messalina). 
Plinio il giovane: Lettera a Tacito sulla morte dello zio (in it.); Lettera a Traiano sui Cristiani, con 
rescriptum dell'imperatore (in it.). 
Tacito: Agricola, Il discorso di Calgaco (in it. e in parte in lat.); Germania, Usi e costumi dei Germani. 
Apuleio: Metamorfosi, La favola di Amore e Psiche (in it.) 
 
Approfondimenti (con utilizzo di video): L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.; La caduta dell'Impero 
romano 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 58 

 
 
 
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Traduzione guidata  X    

 Lezione interattiva   X   

 Ricerche ed esposizioni personali   X    

 Attività di lettura dei quotidiani X     



 

 

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Ad ogni alunno sono stati forniti gli strumenti necessari per la comprensione e la rielaborazione 
personale dei contenuti trattati. Non è stato condotto alcun corso di recupero.  
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo 
Testi integrativi forniti in fotocopia o altro agli studenti 
 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

      

Colloquio orale    X  

Verifica scritta in classe   X   

Ricerca e/o approfondimento personale  X    

Analisi letteraria X     

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia,  4 maggio 2019                                                     Firma del Docente 
                                                                                                 FLAVIO GUARNERI 
 
 
                                                                                                  
 
         

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 
 
                           Docente  :         Giorgio Baiocchi 
 
Testi in adozione: 
 
. Clemente – Danieli  “ La prospettiva delle Scienze Umane “ Paravia 
 
. Avalle - Maranzana  La prospettiva pedagogica dal Novecento ai giorni nostri . Paravia           
 
 
Altri testi (i capitoli indicati) 

  
Elliot Aronson :      L'animale sociale          Ed. Apogeo 

                            . Capitolo quarto :  La cognizione sociale 



 

 

                            . Capitolo settimo : Il pregiudizio 
 
Jeremy Rifkin      : La fine del lavoro : il declino della forza-lavoro globale e 

                           l’ avvento dell’ era post mercato      Ed. Mondadori 
                            . Il colletto blu preso per il collo 
                            . Requiem per la classe lavoratrice 
                             
Jeremy Rifkin     : Ecocidio : ascesa e caduta della cultura della carne   
                            Ed.  Mondadori 
                            . cap. XXVI   Vacche che divorano uomini 
                            . cap. XXVII  Colonialismo ecologico 
                            . cap. XXVIII Pascoli tropicali 
                            . cap.XXIX    Locuste con gli zoccoli 
                            . cap. XXXI   Placare la sete 
                            . cap. XXXII  Riscaldare il pianeta 
                            
Berger – Berger  : La sacra volta  : elementi per una sociologia della religione. 
                                Ed SugarCo      
                              . Capitolo primo. 
 
Berger - Berger  : Sociologia : la dimensione sociale della vita quotidiana   
                              Ed. Il     Mulino 
                             . Capitolo quinto : La famiglia 
 
Berger – Berger : In difesa della famiglia borghese  Ed. Il Mulino 
                            . Capitolo primo. 
 
Raffaele Simone : La terza fase : le forme del sapere che stiamo perdendo   
                          Ed. Laterza 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
 
Il corso si proponeva le seguenti finalità educative: 

-Acquisizione e sviluppo della capacità di confrontare le proprie opinioni, le proprie ipotesi e i 
propri dubbi rispettando le opinioni degli interlocutori: soprattutto quando le opinioni altrui 
sono diverse ed opposte anche in modo radicale. 

 

- Saper dibattere, rispettando le regole situazionali; ascoltando attentamente le 
argomentazioni degli interlocutori, formulandone proprie, confutando in termini corretti le tesi 
opposte, traendone conclusioni personali, nella direzione di un arricchimento che nasce solo 
dal confronto dialettico. 

Le relazioni fra allievi e docente si sono sempre improntate ad una corretta relazione istituzionale, 
dove il raggiungimento degli obbiettivi di apprendimento è stato veicolato da una buona 
comunicazione, e da un atteggiamento empatico maturo e responsabile. 



 

 

Le relazioni umane all’ interno del gruppo classe sono di ottimo livello. Esistono socialità elettive 
ma il livello di cooperazione e di collaborazione è senza dubbio positivo e coinvolgente. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il corso ha perseguito le seguenti finalità : 

a) Conoscenza dell'approccio scientifico alla ricerca empirica applicata alle scienze sociali. 

b) L'apprendimento di alcune nozioni di base realtive a processi psicologici (con un particolare 
riferimento all'approccio della Psicologia Sociale) o fenomeni sociologici. 

Conoscenza di alcuni macro tematiche, oggetto di riflessione interdisciplinare delle social 
sciences. 

1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e 
non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti 
della convivenza e della costruzione della cittadinanza; 
3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 
Gli allievi hanno raggiunto in modo variegato gli obbiettivi didattici ed educativi. 
Oltre all’ aspetto strettamente di studio, alcuni hanno saputo maturare una condotta esplorativa e 
problematica che attesta la presenza di indubbie capacità critiche. 
 
 
CONTENUTI 
effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il programma 
 
Sociologia 
-La famiglia e la socializzazione. 
 Prospettive sulla famiglia 
Il ruolo sociale della donna : una ri-problematizzazione 
-La diseguaglianza sociale: 
 Classi, stratificazione sociale, mobilità sociale. La disuguaglianza e il sesso / etnia / età / razza. (da 
svolgere) 
- Il lavoro : la terza rivoluzione industriale, informatizzazione robotizzazione e modificazione dei 
cicli produttvi, la fine del lavoro. 
- La povertà ed il sistema capitalistico. 
- Mass media & società : problematiche della società della comunicazione. 
- La sociologia della religione. La sacra volta. (Berger & Berger) 
 
Psicologia sociale : 
La cognizione sociale 
Il pregiudizio 
Antropologia 



 

 

Antropologia della religione: il pensiero magico. 
Il fenomeno religioso e l’ antropologia. 
 
Pedagogia 
 
Attivismo pedagogico e le scuole nuove: principali sviluppi nazionali ed esperienze pionieristiche. 
L' attivismo americano: Dewey. 
Samuel Bloom Robert Gagnè De Bartolomeis : la nuova epistemologia 
L' attivismo scientifico europeo: Decroly, Claparede, Montessori, Freinet. 
Attivismo e filosofia cattolica Maritain 
Maria Boschetti-Alberti, Dottrens, Kerschensteiner 
Neill, Freinet, Gramsci , Gentile. 
L' approccio marxista Makarenko, Gramsci 
L'approccio idealistico Lombardo Radice 
La psicopedagogia europea ed americana:  Piaget, Wertheimer, Bruner, Vygotskij. 
La pedagogia nel secondo dopoguerra: Rogers, lllich, Don Milani. 
Sigmund Freud : il contributo psicoanalitico alla riflessione pedagogica. 
Edgar Morin e le correnti della pedagogia contemporanea. 
Il secolo della scuola di massa : nascita e sviluppo dei sistemi scolastici in Italia ed in Europa. 
Le sfide pedagogiche della società complessa: educazione ai media, long life education, 
contaminazione culturale e multiculturalismo. La scuola inclusiva. 
 
METODI UTILIZZATI 

Lezione frontale             
Lavoro di gruppo            
Attività laboratoriali   
 
 

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 sempreSTRUMENTI  E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 
. Interrogazioni 
.Temi di argomento scientifico 
. Interventi nelle attività e nelle discussioni 
 
 
 



 

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

. Interrogazioni     X 

.Temi di argomento scientifico     X 

. Interventi nelle attività e nelle discussioni  X    

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia,        10 maggio 2019                                           Firma del Docente 
 
                                                                                           Giorgio Baiocchi 
 
 
 

 PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 

Docente Paola Francesca Stagnari 
 
Testo in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle idee, voll. 2-3, Torino, Pearson, 2015 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe nel corso del triennio ha mostrato un vivace interesse per la disciplina, rispondendo con 
sollecitudine alle proposte didattiche. L’andamento nel complesso è discreto con la presenza di 
alcuni alunni che mostrano una buona capacità di rielaborazione critica e autonoma dei temi 
affrontati.  
L’atteggiamento appare adeguato, sia nella gestione dei rapporti interpersonali, sia nella relazione 
con la docente: gli alunni hanno sempre dimostrato puntualità e correttezza nell’assolvimento degli 
impegni assunti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
In questo ultimo anno scolastico, le lezioni sono iniziate regolarmente solo a metà novembre, 
prima con la presenza di un supplente e poi con il rientro dell’insegnante titolare a dicembre. 
Nonostante un inizio un po’ faticoso, al termine del percorso scolastico la maggior parte dei 
ragazzi mostra di possedere un quadro abbastanza completo delle tematiche principali della storia 
della filosofia tra Ottocento e Novecento. I più si mostrano capaci di comprendere e utilizzare il 
linguaggio proprio della disciplina e sono in grado di analizzare gli argomenti trattati e metterli in 
relazione col contesto culturale di riferimento; alcuni alunni sono in grado di leggere e rielaborare 
autonomamente passi di autori affrontati nella programmazione. 
 

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



 

 

Dal programma del precedente anno scolastico sono stati fatti alcuni accenni a Kant, riprendendo 
in particolare le tematiche riguardanti i limiti della ragione; la filosofia morale.  
Idealismo e Romanticismo: Hegel, la ragione e la storia; la dialettica; la fenomenologia dello 
spirito; la logica; la filosofia della natura; la filosofia della storia. 
Il secondo Ottocento: Schopenhauer: fenomeno e noumeno; la volontà di vivere; le vie di 
liberazione  
Kierkegaard: l’esistenza come scelta, la condizione umana 
Marx: il concetto di alienazione, il materialismo storico, la dialettica della storia, Comunismo e 
Capitalismo 
Il Positivismo (cenni generali) con alcuni riferimenti a Comte e alla legge dei tre stadi 
Nietzsche: la critica alla metafisica e alla morale; spirito dionisiaco e apollineo; la morte di Dio; il 
nichilismo, il superuomo 
Freud: la rivoluzione psicoanalitica, l’inconscio, la psicoanalisi, il disagio della civiltà 
Bergson: lo spiritualismo, il tempo, la libertà di coscienza 
Heidegger: il problema dell’Esserci  
Contenuti da svolgere per concludere il programma:  
Il dibattito sull’ etica nell’epoca contemporanea: alcune riflessioni guidate sul pensiero di Martin 
Buber, Emmanuel Lévinas; Hans Jonas  
 
 

 
PERCORSI TEMATICI: 
Kant e i nuovi compiti della ragione;  
L’idealismo tedesco: Hegel e la razionalità del reale; 
La domanda di senso dell’esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard;  
La critica alla società capitalistica: Marx;  
Il Positivismo e il valore della scienza; 
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche;  
Freud e la psicoanalisi; 
Bergson e l’essenza del tempo; 
La filosofia dell’esistenza: Heidegger e il problema dell’”esserci”; 
La filosofia dopo Auschwitz: l’esperienza dell’altro e della trascendenza. 
 
TEMPI 
N. moduli previsti: 3 moduli di 1 ora settimanale ciascuno  
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 48 

 
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) 



 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere, come previsto ad inizio anno scolastico 
 
 
STRUMENTI E MEZZI 
Libro di testo, fotocopie relative ad alcuni passi di opere di alcuni autori fornite dalla docente, 
mappe concettuali costruite dagli alunni per favorire il ripasso 
 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche si sono svolte principalmente in forma orale; sono state effettuate alcune attività di 
lettura e comprensione di alcuni passi antologici in classe, solitamente sotto la guida della docente, 
per potenziare la capacità di riflettere e argomentare evidenziando collegamenti e relazione tra i 
concetti filosofici. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 
      

Interrogazione orale     X 

Lettura e comprensione di alcuni passi     X  

Verifica scritta con trattazione sintetica di argomenti   X   

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

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 

Docente: Prof.ssa Edda Colombi 
 
Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer Heritage 1 / 2 ed. Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe si è mostrata sempre educata, corretta e collaborativa con l’insegnante. I rapporti fra loro 
si sono mantenuti sereni, si sono mostrati interessati alla disciplina, disponibili all’aiuto nel portare 
a termine compiti o attività di rielaborazione personale e/o collettiva da condividere in un secondo 
momento con il resto della classe. Alcuni alunni, pur prestando attenzione in classe, faticano ad 
esporsi in prima persona per manifestare una opinione, un punto di vista, partecipare ad una 
discussione o dare il proprio contributo ad una analisi collettiva, devono ancora essere guidati dalla 
docente. Il lavoro personale affidato è stato generalmente eseguito con regolarità, i risultati nel 
profitto sono stati abbastanza positivi, ma differenziati tra gli alunni in base alle loro caratteristiche 
individuali. 



 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Espressi in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
L’obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 
apprendimento corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, 
comprensione e produzione scritta). Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento 
sopra riportati, l’obiettivo da raggiungere è stata l’acquisizione delle seguenti competenze 
linguistiche: 

 comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in 
modo adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e 
al lessico letterario;  

 esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti 
all’ambito letterario utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati;  

 utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale e scritta;  
 leggere, comprendere e rielaborare testi letterari di diversa natura, dalla prosa alla poesia, 

testi descrittivi, informativi e pubblicitari. 
 comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio;  
 produrre testi comunicativi relativamente complessi in merito agli argomenti di letteratura 

trattati, fornire un’analisi critica (prima guidata e poi autonoma) di tali argomenti. 
 

L’accostamento ai testi letterari ha permesso un ampliamento delle conoscenze della situazione 
storico letteraria del Regno Unito negli ultimi due secoli, di individuare collegamenti con la 
situazione italiana, di analizzarne significati e caratteristiche espliciti e impliciti, di sollecitare lo 
spirito critico per esprimere in modo corretto un punto di vista motivato 

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

the historical and social context: an age of revolutions (French and Industrial revolutions) 

the literary context: Romanticism – features. 

* W. Blake: features of his works;  “The Lamb” and “The Tyger” analysis. 

* W. Wordwsorth: features of his works;  “Daffodils” analysis. 

* Mary Shelley: “Frankenstein”: features and themes of the novel; plot and analysis of the main 
characters; “The creation of the monster” analysis (photocopy).  

The Victorian Age: 

the historical and social context: Queen Victoria, life in a Victorian town, the Victorian 
Compromise, Theatre in the Victorian era; 



 

 

the literary context: the Victorian Novel 

* C. Dickens and his commitment with the issue of education; from “Hard Times”, 

“Mr. Gradgrind” book 1, chapter 1: analysis, themes emerging from the passage. 

* C. Dickens and his commitment to the issue of life in a Victorian town; from “Hard Times”,  

“Coketown” book 1, chapter 5: analysis, themes emerging from the passage ( lines 1-30). 

* C. Brontë and her commitment to the issue of education; from “Jane Eyre”: “I care for myself”, 
chapter 27: analysis, attitude of the characters, themes emerging from the passage (photocopy). 

 

Aestheticism: features; the Dandy  

* O. Wilde: “The picture of Dorian Gray”: features and themes of the novel; plot and analysis of  
the main characters;  “Dorian’s death” chapter 20, analysis. 

Bohemian vs Dandy 

*R.L. Stevenson:  “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” features and themes of the novel; 
plot and analysis of the main characters; “ Jekyll’s experiment” chapter 10, analysis.  

 

 

The Modern Age: 

The historical and social context: Britain before WW1, Britain between the wars, Britain after 
WW2: political, economic, social issues 

The literary context: experimentation in modern poetry; the modern novel 

The War poets: different attitudes towards the war. 

* Rupert Brook “The soldier”, analysis. 

*Wilfred Owen “Dulce et decorum est”, analysis. 

*J. Joyce: “Dubliners”: features and themes; stream of consciousness, interior monologue, 
epiphany and paralysis,  “Eveline”: plot and analysis of the main characters, emerging themes. 

*G. Orwell: life, political attitude; “1984” plot, features of the main characters, themes;  
“Big Brother is watching You” Part 1, Chapter 1: plot and analysis of the main characters, emerging 
themes.  
 
“Room 101” Part 3, Chapter 1: plot and analysis of the main characters, emerging themes. 



 

 

 
*La classe ha partecipato alla conferenza con Patch Adams “A Life Dedicated to Happiness”. 

*Visione opera teatrale in lingua, Stevenson “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. 

*Visione film in lingua, “Suffragette, the time is now” directed by Sarah Gavron (2015). 

Non è stata svolta la parte relativa al Teatro dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

*La classe ha svolto l’attività CLIL con la Prof.ssa MariaVittoria Dotti  trattando argomenti di Scienze 
Motorie in lingua 

 
 
PERCORSI TEMATICI 
Il Tema del Doppio, Educazione durante l’epoca Vittoriana, situazione della Donna nell’800 e primi 
‘900. 
 
TEMPI  
N. ore previste: 74 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 66 
 
 
 
 
 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata    X  

 Pairwork / groupwork per l’analisi dei brani e il confronto   X   

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato fatto in itinere rivolto alla classe ogni volta in cui se ne è presentata la necessità. 
Il recupero è stato mirato principalmente all’acquisizione di un metodo di studio corretto in vista 
della comprensione e della risoluzione di problemi e dell’esame finale di maturità. 

 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Il libro di testo; brani letterari forniti dall’insegnante; video; dvd in lingua. 



 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Questionario scritto a risposta aperta (breve e/o lunga)    X  

Interpretazione e confronto tra testi di autori diversi   X   

Interrogazioni orali    X  

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

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

Docente: Donatella Aldinucci 
 
Testo in adozione: Nessun testo 
Testo consigliato: Lineamenti Math. Azzurro vol 5; Autori: Baroncini  Dodero Manfredi; Editore: 
Ghisetti & Corvi. In alternativa un qualunque testo per la quinta Liceo escluso Liceo Scientifico 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Nel corso del triennio il clima nella classe è sempre stato disteso improntato al dialogo educativo. 
L’organizzazione del lavoro in classe e i tempi per verifiche ed interrogazioni sono stati decisi 
insieme con atteggiamento costruttivo nel rispetto e fiducia reciproci. Ho sempre risposto alle loro 
richieste di chiarimenti che sono sempre state poste in modo preciso e circostanziato.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’obiettivo principale: tracciare il grafico di una funzione razionale o esponenziale mediante studio 
di funzione 
Sottobiettivi:  

 Conoscere il concetto di funzione e determinarne il Dominio 

 Conoscere il concetto di limite e saperlo applicare in studi di funzione o per la risoluzione di 
semplici problemi  

 Conoscere il concetto di derivata e applicarlo nello studio di funzione e nella risoluzione di 
semplici problemi di massimo e minimo e di ottimizzazione 

 Leggere un grafico nei suoi aspetti puramente matematici 
 



 

 

Gli obiettivi, nella loro declinazione elementare, sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti; un 
discreto numero ha una conoscenza completa e ragionata dei contenuti. Anche se lo studio è stato 
spesso finalizzato esclusivamente al superamento delle verifiche, la maggioranza ha raggiunto un 
metodo di studio completamente autonomo e un discreto numero di studenti ha maturato nel 
quinquennio un buon interesse per la disciplina. La quasi totalità degli alunni sa risolvere gli 
esercizi che ripetono quelli svolti in classe; diversi risolvono quesiti che non ripropongano 
situazioni già viste ma comunque affrontabili con le nozioni possedute; pochi risolvono i problemi. 
L’esposizione delle definizioni e delle loro interpretazioni algebrica e geometrica, è per lo più 
corretta nel contenuto, nel linguaggio e nella simbologia.  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio  

 Gli insiemi numerici 

 Le funzioni: definizione classificazione e proprietà 

 Limiti: definizioni, forme indeterminate
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 Calcolo degli asintoti verticale, orizzontale e obliquo 

 Continuità delle funzioni e punti di discontinuità 

 Derivate: definizione e interpretazione geometrica, calcolo delle derivate (escluse quelle 
delle funzioni goniometriche) 

 Punti di non derivabilità 

 Calcolo dei punti di massimo o minimo 

 Calcolo dei flessi 

 Grafico di una funzione razionale intera o fratta, semplici esponenziali 

 Semplicissimi problemi di applicazione dei limiti o problemi di ottimizzazione legati a 
situazioni reali 

 
PERCORSI TEMATICI 
Studio di funzione 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 57 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    x  

 Esercitazioni a piccoli gruppi o individuale   x   

 Esercitazione guidata alla lavagna    x  

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Alla fine del primo quadrimestre ho fatto una pausa didattica per permettere agli studenti 
insufficienti di rivedere i contenuti affrontati e cercare di superare positivamente la prova di 



 

 

recupero. Durante tutto l’anno ho rivisto contenuti ed esercizi secondo le richieste degli studenti e 
comunque tutte le volte che ho percepito la loro difficoltà. Ho mantenuto costante la 
comunicazione con gli studenti anche per via informatica in modo da rispondere a quesiti o 
chiarimenti anche al di fuori delle lezioni. Gli studenti hanno sfruttato con intelligenza e 
correttezza questa opportunità. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Come strumento di lavoro ho utilizzato i libri di testo e la lavagna. Dal momento che i ragazzi 
utilizzavano più testi ho potuto scegliere gli esercizi ora da un libro, ora da un altro e gli studenti 
hanno avuto modo di imparare a leggere gli stessi contenuti su testi diversi 
 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Le verifiche scritte sono state predisposte con domande aperte (definizioni) ma soprattutto esercizi 
di varia difficoltà. Nella valutazione ho tenuto conto della correttezza dei contenuti, l’esattezza e la 
sinteticità della risoluzione e delle rappresentazioni grafiche, l’uso corretto della simbologia e la 
pulizia dell’elaborato. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Domande aperte (definizioni)    x  

Quesiti con risposte a scelta multipla (scritto)  x    

Esercizi di diversa difficoltà     x 

Esercizi tratti dalla realtà  x    

Lettura e interpretazione di grafici   x   

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

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA 
 

Docente: Donatella Aldinucci 
 
Testo in adozione: Elettromagnetismo di Amaldi Ugo Ed. Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Nel corso del triennio il clima nella classe è sempre stato disteso improntato al dialogo educativo. 
L’organizzazione del lavoro in classe e i tempi per verifiche ed interrogazioni sono stati decisi 
insieme con atteggiamento costruttivo nel rispetto e fiducia reciproci. Ho sempre risposto alle loro 
richieste di chiarimenti che sono sempre state poste in modo preciso e circostanziato.  



 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Grazie all’impegno abbastanza costante ho potuto svolgere quasi tutto il programma preventivato 
ma non sono riuscita ad affrontare nessun argomento di fisica moderna, se non pre brevi cenni 
occasionali, anche a causa delle frequenze interruzioni per le diverse attività curricolari. La 
maggioranza di loro conosce i principali fenomeni dell’elettromagnetismo e, se pur nei limiti delle 
capacità dei singoli, in modo ragionato; l’esposizione è sostanzialmente corretta e 
sufficientemente precisa. La risoluzione degli esercizi è limitata, per lo più, alla semplice 
applicazione diretta delle varie leggi e in casi sempre esemplificati in classe; solo pochi risolvono 
problemi più complessi.    
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio  

 La carica elettrica ed elettrizzazione 

 Campo elettrostatico e legge di Coulomb 

 Il flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss 

 Il potenziale 

 Circuitazione del campo elettrico 

 Fenomeni di elettrostatica, capacità e condensatori 

 La corrente elettrica e le leggi di Ohm e di Kirchhoff 

 Circuiti con resistenze in serie ed in parallelo 

 Effetto Joule 

 Campo magnetico generato da magnete e da corrente elettrica (filo rettilineo, spira e 
solenoide) 

 Legge di Ampère 

 Forza magnetica 

 Forza di Lorentz 

 Proprietà magnetiche dei materiali; isteresi magnetica 
 
CONTENUTI svolgere per concludere il programma 

 Principio di induzione elettromagnetica 

 Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz 

 Onde elettromagnetiche (cenni) 
 
PERCORSI TEMATICI 
Elettromagnetismo nella fisica classica 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 43 

 
 

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 
Durante tutto l’anno ho rivisto contenuti di teoria ed esercizi ogni volta che mi è stato chiesto dagli 
studenti e comunque tutte le volte che ho percepito la loro difficoltà 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Come strumento di lavoro ho utilizzato il libro di testo e la lavagna. Nelle spiegazioni ho fatto 
riferimento, quando possibile, a situazioni concrete per esemplificare i fenomeni che stavo 
spiegando. 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Come strumenti di verifica ho utilizzato le interrogazioni orali in cui ho valutato la correttezza 
concettuale, formale e lessicale dell’esposizione; ho fatto svolgere delle prove scritte in cui ho 
valutato la capacità di sintesi, la correttezza concettuale e formale nella risoluzione di semplici 
esercizi di applicazione delle leggi studiate 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Scritto: domande aperte    x  

            quesiti con risposte a scelta multipla   x   

 Scritto o orale: Esercizi di applicazione delle varie leggi     x 

Orale: domande aperte ragionate     x 

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

  
 

      PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE   NATURALI 
 

Docente: Prof. GIUSEPPE  GIMMILLARO 
 
  
Testo in adozione:”Percorsi di scienze naturali. Dalla tettonica alle biotecnologie” H.Curtis, N.Sue 
Barnes et altri. Ed: Zanichelli. 
 



 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

La classe 5B Lsu, durante l’a.s, ha evidenziato nel complesso un atteggiamento positivo e   

propositivo e un buon interesse nei confronti della disciplina e del dialogo didattico-educativo. 

Il rapporto è stato cordiale e a volte aperto al più ampio scambio d’idee, specie su quegli 
argomenti del programma che più hanno interessato e sollecitato il sorgere di domande e la 
formulazione di proposte.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel complesso la classe ha dimostrato di aver acquisito in modo abbastanza completo ed organico i 

contenuti prefissati ed esposti nel Piano di lavoro annuale maturando in maniera sostanzialmente 

buona le competenze indicate: 

      ○   comprendere i caratteri distintivi della chimica organica; 

      ○   comprendere il ruolo e le caratteristiche dei gruppi funzionali; 

      ○   descrivere e comprendere le caratteristiche del metabolismo cellulare; 

o riconoscere i processi metabolici, di sviluppo e di evoluzione che stanno alla base della 
continua trasformazione di tutti gli esseri viventi; 

 
o identificare la cellula con le sue attività metaboliche come unità fondamentale della “vita”; 
 
o illustrare le principali classi di composti organici e delle macromolecole biologiche; 
 
o spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella trasmissione e codificazione del 

progetto biologico; 
o  

o descrivere la struttura interna della Terra; 
o  

o riconoscere e spiegare i fenomeni vulcanici e sismici in relazione alla struttura a placche 
della litosfera; 
o  

o comprendere e analizzare la posizione geografica e le condizioni geologiche dell’Italia. 
 

  
Un gruppo di alunne, inoltre, ha evidenziato pregevoli capacità critiche, sintetiche ed analitiche e 
una buona autonomia di approfondimento. Alcune allieve hanno denotato difficoltà 
nell’organizzare il proprio studio e nell’assimilare i contenuti proposti. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 



 

 

Il  carbonio  e  la  vita – Il  mondo  del  carbonio: i composti organici - gli idrocarburi saturi: alcani e 
ciclo alcani – gli isomeri – gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini – gli idrocarburi aromatici – i 
gruppi funzionali – i polimeri. Esercizi. 
Le basi della biochimica. 
Le biomolecole – i carboidrati – i lipidi – gli aminoacidi, i peptidi e le proteine – la struttura delle 
proteine e la loro attività biologica – gli enzimi – i catalizzatori biologici -  i nucleotidi e gli acidi 
nucleici.  
Dna,cromosomi,genoma;sintesi proteica. 
La dinamica della crosta terrestre;i fenomeni vulcanici. 
Argomenti da svolgere entro la fine dell’a.s.:i fenomeni sismici. 
  
 
TEMPI  
N. ore previste: due  ore settimanali. 
 Ore effettivamente svolte al 15 maggio:n°56 ; previste n° 7  al 8 giugno. 
 

 
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 
Sono state svolte attività di recupero in itinere per colmare le carenze pregresse e le eventuali 
lacune sui contenuti dell’anno in corso. 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo adottato,video e  articoli scientifici vari. 
 .  

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

I momenti di verifica si sono articolati in: a) compiti in classe; b) interrogazioni orali, atti a 

verificare la comprensione terminologica, la comprensione di notizie e di principi, la capacità di 

spiegare e/o illustrare esprimendosi in modo sintetico, chiaro e preciso.   

 
 
 



 

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Verifiche  scritte     x 

      

      

(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 6-5-2019                                                                               Firma del Docente 
                                                                                                            Giuseppe Gimmilaro 
                     

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 

Docente  
Raffaella La Vena 

Testo in adozione: Cricco - Di Teodoro - Itinerario Nell’Arte - Zanichelli - Volume Terzo 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

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

significato espressivo, storico, culturale ed estetico 

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

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

artistico 

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

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

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



 

 

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

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

 

Neoclassicismo:                                         
 

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

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

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

Cenni sul preromanticismo.  
Francisco José de Goya y Lucientes, analisi opere: 

Il sonno della ragione genera mostri, Maja vestida, Maja desnuda, 
 Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulle montagna del principe Pio. 

 

          Romanticismo:  
Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 

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

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

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

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

 

           Impressionismo:  
Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista. 

Analisi delle personalita' emergenti: 
 Edouard Manet analisi opere: 

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

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

 

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

del XIX secolo. L'opera di P. Gauguin, P. Cezanne, V. Van Gogh, E. 



 

 

Munch. Cenni sull’influenza dell’arte giapponese sulla cultura del 
tempo. Pointillisme. Analisi opere: 

Paul Cézanne analisi opere:  
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise,I giocatori di carte, La 

montagna Sainte Victoire. 
Georges Seurat analisi opere:  

Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Île de la 
Grande Jatte. 

Paul Gauguin analisi opere:  
L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?. 
Vincent van Gogh analisi opere:  

I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Edvard Munch analisi opere:  
La Fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido. 

Art Nouveau:   
Cenni storici e caratteri stilistici. 

Gustav Klimt analisi opere:  
Giuditta I, Giuditta II (Salomè), 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio. 
 
 

 

Avanguardie artistiche: 
                                                                   

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

Introduzione al Novecento delle Avanguardie Storiche.  
                                      

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

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

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

 
 

                                  Analisi del Cubismo. Cubismo Analitico Cubismo Sintetico. 
 

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

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

                                      
                                     Il Futurismo.  



 

 

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

                                     Forme uniche nella continuità dello spazio. 
                                                                       

                                     Il Surrealismo.  
                                     Renè Magritte analisi opere: 

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

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

                                     
                                     Dadaismo: 

                                     Marcel Duchamp:  
Ready-made. Analisi opere: 

 Fontana,  
                                     L.H.O.O.Q. 

                                       
METODI UTILIZZATI  
 Lezione frontale con uso di illustrazioni, pubblicazioni, dispense e audiovisivi con 

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

 

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

 

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

 

Metodi didattici FREQUENZA 
    

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    x  

 Discussione guidata   x   

 Lavoro di gruppo    x  

 Sussidi Digitali , Software, Didattica Digitale    x  

 

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

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Spiegazioni individuali 



 

 

 

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

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

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

 Finali – (quadrimestrali )  testeranno le capacità generali di orientamento e di effettuare 
collegamenti locico-critici anche in ambito transdisciplinare. 

 

Scritte   
 di riconoscimento - data un’immagine sconosciuta  relativa a una o più opere  si  
 richiede di formulare una attribuzione a un autore o  a un periodo,  motivando con 

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

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

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

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

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

    

 1 2 3 4 5 

scritte     x 

orali     x 

 

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

Brescia,   15/05/2019      
 

Firma del Docente 
                                                                                                          Raffaella La Vena                                                                    
 



 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente :Mariavittoria Dotti 
 
Testo in adozione: "IN MOVIMENTO”  di Fiorini, Coretti, Bocchi 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE       
Il rapporto con le alunne/i è sempre stato molto positivo nell’arco del  quinquennio della mia 
docenza. Quasi tutte le allieve hanno dimostrato interesse e motivazione alla disciplina e hanno 
spesso partecipato ad attività proposte anche in ambito extracurricolare. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

1. COMPETENZA: LA PERCEZIONE DI SÉ E IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 Le/gli alunne/i sanno eseguire attività motorie complesse, corrispondenti  ad una completa 
maturazione personale; hanno acquisito la capacità di  valutare le proprie abilità  e prestazioni 
confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento; sanno svolgere  attività con diversa 
durata e intensità in ambito coordinativo e condizionale, distinguendo le variazioni fisiologiche 
indotte; nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale personale, hanno praticato attività che 
assecondassero le attitudini individuali. 

 
2. COMPETENZA: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
Le/gli alunne/i sanno praticare, a livelli diversi,  le attività sportive programmate, avendone  
approfondimento i presupposti teorici; alcune allieve hanno  partecipato a competizioni scolastiche 
con ruoli anche organizzativi. 
 
3.   COMPETENZA:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
Le/gli alunne/i hanno conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici; sono consapevoli dell’importanza dell’adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico; sanno  seguire i principi di sicurezza in 
palestra idonei a prevenire infortuni 
 
4. COMPETENZA: RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
Le/gli alunne/i sanno cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività 
fisiche svolte nei diversi ambienti; nell’arco del quinquennio hanno praticato alcune  attività in 
ambiente naturale finalizzate a costruire un rapporto corretto con l’ambiente; sanno utilizzare 
l’ambito tecnologico in funzione della ideazione/esecuzione/autovalutazione di attività di 
allenamento. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
1° MODULO-  LA RESISTENZA 



 

 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI - Metodi di allenamento continuo: corsa in regime aerobico a 
ritmo lento, individuale,  con durata progressivamente crescente. L’obiettivo raggiunto è stato la 
capacità di mantenere 20’ di corsa ininterrotta. 
 
2° MODULO- PROGETTO INTEGRAZIONE ALLA DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI - Il modulo ha visto l’ingresso in classe di un insegnante 
esterno esperto nell’ambito della difesa personale, permettendo un sintetico approccio a queste 
attività. 
 
3° MODULO- modulo libero 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI – percorso a scelta con il gruppo classe diviso in gruppi su un 
tema proposto dagli alunne/i 
 
4° MODULO – PERCORSO COORDINAZIONE 
Il modulo è consistito nell’esecuzione di un' attività in ambito coordinativo , predisposta all’interno 
della palestra, in cui gli alunni mirassero alla ricerca dell’espressione della massima coordinazione. 
 
5° MODULO- TORNEI SPORT DI SQUADRA 
Confronto sui principali sport trattati nei precedenti anni scolastici:pallamano,pallavolo e 
badminton 
La classe ha eseguito un’uscita didattica al New Roc per una lezione pratica sull’arrampicata 
sportiva. 
 
TEMPI 
N. moduli previsti: 5 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: cinque completati, il sesto in via di svolgimento 
corrispondenti a 52 ore 
 
 
METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA 
 
 

 
1 

2
2 

3 
3 4 5 

 Lezione frontale   
 

X   
 

 Discussione guidata X  
 

  
 

 

 

 

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per le alunne carenti in alcuni ambiti è stato utilizzato il recupero in itinere 
 
STRUMENTI E MEZZI 



 

 

1.  Spazi: la palestra dell’istituto, le palestre del centro “S. Filippo”, gli annessi spazi esterni    
2.  Attrezzature e materiali: grandi e piccoli attrezzi reperibili in palestra 
3.  Testi: il testo adottato     

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

 
 

  
1 

2 3 4 5 

Miglioramento della prestazione motoria rispetto alla situazione 
iniziale.        

  
 

 X  

Correttezza tecnica dei gesti sportivi   
 

 X  

Terminologia adeguata e pertinente   
 

X   
 

Conoscenza degli argomenti trattati teoricamente   
 

X   
 

Impegno e partecipazione   
 

  X 

 

 

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia,    15/05/19                                                                                            Firma del Docente 
 
                                                                                                                    prof.ssa    Mariavittoria Dotti 
 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI IDRC 
 
Docente: Adele Martinelli 
 
Testo in adozione: Religione e religioni. EDB 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe ha sempre risposto alle proposte didattiche con disponibilità al dialogo e 
all’approfondimento. Gli alunni hanno, soprattutto nel triennio, accresciuto sempre più la capacità 
di autonoma e personale rielaborazione dei contenuti studiati. 
 



 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Attraverso l’itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire una conoscenza oggettiva e 
sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, 
delle espressioni più significative; hanno imparato ad accostare correttamente ed in modo 
adeguato i documenti principali della tradizione cristiana; hanno imparato a conoscere le 
molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente cattolico; hanno potuto maturare 
capacità di confronto tra il cattolicesimo e altri sistemi di significato comprendendo e rispettando 
le diverse posizioni assunte a livello etico e religioso; hanno potuto passare gradualmente dal 
piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei 
valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
comunitaria per meglio conoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società 
italiana ed europea. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
In quest’ultimo anno si è privilegiato il confronto tra il messaggio cristiano-cattolico (che fa parte 
del patrimonio storico e culturale del nostro paese e si caratterizza per una forte unità e coesione 
e per l’attenzione data alla sacralità della vita e della persona) e gli altri sistemi di significato 
contemporanei. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Nell’affrontare i contenuti proposti si sono privilegiate le seguenti linee metodologiche: 

 la linea esistenziale, che partendo dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri di fondo e 
dall’attese dell’uomo arriva alla risposta di fede; 

 la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo 

 la linea teologico-sistematica, che è finalizzata alla sintesi dei contenuti di fede e 
all’acquisizione dei dati e dei criteri interpretativi, che sono fondamento del discorso 
religioso. 

Nessuna di queste indicazioni di metodo può dirsi esaustiva, sono tutte complementari e 
compresenti nel discorso religioso. Solo l’equilibrio tra queste linee ha permesso di conseguire le 
finalità culturali e formative proprie dell’ I.R.C. 
 
Nel processo didattico sono state adottate queste linee metodologiche operando la scelta di alcuni 
criteri di fondo: 

 la sintesi, attraverso la quale i contenuti sono stati presentati alle alunne 
 l’operatività, con la quale le alunne sono state sollecitate a scoprire e a confrontare i 

contenuti in modo attivo e creativo, permettendone l’apprendimento e la consapevolezza 
critica 

 il linguaggio, che specificamente è quello proprio della religione 
Tutto questo è stato effettuato attraverso: 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 visione di film 

 lavori di gruppo 
 



 

 

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

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

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

 
 
 
 
Brescia,  4.05.2019                                                                         Firma del Docente 
 
                                                                                                                Adele Martinelli        
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