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ELENCO ALUNNI  
 
 

 COGNOME NOME 

1. BARBERO ELENA 

2. BETTINSOLI ELENA 

3. BONAZZA PAOLA 

4. BOSTAN VERINELA 

5. CADDEO MARTINA 

6. CARACCIOLO FRANCESCA 

7. CUCINOTTA GIUSEPPINA 

8. DANCELLI MARTINA 

9. DE LORENZI GIUDITTA 

10. FERRARI GIULIA 

11. GATTA IACOPO 

12. MALANDRA ANDREA 

13. NARDONI TERESA 

14. OLMI AURORA 

15. POLI GIORGIA 

16. VEZZOLI LAURA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

    
Docenti 

 
                              Disciplina  

BERTOLI                            MARIACRISTINA ITALIANO 
BERTOLI                            MARIACRISTINA STORIA 

GRAFFEO                          PAOLA DIRITTO/ ECONOMIA 

MORENI                            DANIELA INGLESE 

MAFFETTI                         MARCELLA FRANCESE 
PRANDINI                          ELENA MATEMATICA 

PRANDINI                          ELENA FISICA 

BARESI                               ANGIOLA SCIENZE UMANE 

 BARESI                                ANGIOLA FILOSOFIA 
DI FRANCESCANTONIO   DANIELA STORIA DELL’ ARTE 

BARIGOZZI                         SANDRA   SCIENZE MOTORIE 

ZOLA                                   ELISABETTA I.R.C. 

 
 
 

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

ITALIANO BERTOLI BERTOLI BERTOLI 

STORIA BERTOLI BERTOLI BERTOLI 
DIRITTO/ ECONOMIA GRAFFEO GRAFFEO GRAFFEO 

INGLESE MORENI MORENI MORENI 

FRANCESE MAFFETTI MAFFETTI MAFFETTI 

MATEMATICA PRANDINI PRANDINI PRANDINI 
FISICA PRANDINI PRANDINI PRANDINI 

SCIENZE UMANE BARESI BARESI BARESI 

FILOSOFIA BARESI BARESI BARESI 

STORIA DELL’ARTE BASSENI DI 
FRANCESCANTONIO 

DI 
FRANCESCANTONIO 

SCIENZE MOTORIE AZZINI AZZINI BARIGOZZI 
I.R.C. ZOLA ZOLA ZOLA 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 16 studenti, 14 femmine e 2 maschi.  Sono presenti tre 

alunni con diagnosi di DSA, per i quali si rinvia alla relativa documentazione.  

Il gruppo originario ha subito significativi cambiamenti nel corso del biennio, stabilizzandosi a 

partire dal terzo anno, all’inizio del quale si sono aggiunti cinque nuovi alunni: tre ripetenti 

provenienti dalla stessa sezione dell’Istituto, un’alunna proveniente da altro Istituto cittadino e 

un’altra alunna proveniente da un Istituto privato. Tre sono stati bocciati alla fine dell’anno 

scolastico e gli altri due si sono ritirati durante i primi mesi di scuola, insieme a un ‘altra alunna 

presente dall’anno precedente. Nel corso degli ultimi due anni non sono intervenute variazioni 

significative, eccetto l’inserimento all’inizio del quarto anno di due nuovi studenti, provenienti da 

un Istituto privato della città, di cui uno ritiratosi dopo pochi mesi; e all’inizio dell’ultimo anno di 

un alunno ripetente, proveniente dalla stessa sezione dell’Istituto, che ha frequentato per poche 

settimane. L’assetto della classe si è, dunque, consolidato nel corso del triennio intorno al nucleo 

originario, senza sostanziali discontinuità. Ciò ha favorito la strutturazione di un gruppo classe 

sufficientemente coeso ed equilibrato, anche se non ha eliminato l’emergere di alcune situazioni 

di fisiologica conflittualità, dovute alla competizione per l’affermazione della leadership. Le 

relazioni tra gli studenti si sono mantenute, comunque, sostanzialmente corrette. 

La relazione con i docenti è stata improntata al rispetto e l’attività didattica si è svolta in un clima 

generalmente disteso.  Gli alunni si sono dimostrati globalmente coinvolti e interessati, in grado di 

intervenire in modo pertinente e di partecipare costruttivamente alle lezioni, anche se non sempre 

l’impegno nello studio si è mantenuto costante. Gli studenti hanno svolto in modo responsabile le 

attività di PCTO e molti di loro hanno intrapreso autonomamente e con risultati soddisfacenti 

percorsi individualizzati, aderendo ai progetti proposti dalla scuola. 

La sostanziale continuità dei docenti in quasi tutte le materie ha permesso di armonizzare obiettivi 

trasversali e metodo di lavoro, consentendo agli studenti di raggiungere globalmente i traguardi 

formativi previsti. 

All’interno del gruppo classe il profitto non è omogeneo, come pure i livelli delle competenze 

maturate. Tutti gli allievi hanno comunque intrapreso percorsi migliorativi, tenuto conto dei 

diversi livelli di partenza e delle differenti potenzialità e capacità di ognuno. Un discreto gruppo di 

alunni ha sviluppato buone capacità critiche e di rielaborazione. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
Per l’intero triennio i rapporti con le famiglie sono stati complessivamente positivi anche se, nel 
tempo, meno frequenti. 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 21 15 3 3          

IV 17 16 0           1   
V 17   1   
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LES 
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari 
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padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

 
X 

  
X 

  
X 

     
X 

     
X 

  
X 

  
X 

                    
X 

    
X 

    
X 

     
 X 

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

                      
X 

  
X 

                          

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

  
X 

  
X 

       
X 

     
X  

    
X 

    
X 

    
X 

  
X 

          
X 

            
X 

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

  
X 

     
X 

     
X 

     
 X 
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X 

 
X  
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 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 
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X 

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

      
 
X 

    
 
X 

  
 
X 

  
 
 X 

 
 
X  

 
 
X  

  
 
X 

  
  

                            
 
 X 

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

                              
X 

     
X 

      
  

          

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

          
X 

  
X 

  
X 

 
X  

                        
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
 X 

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

                         X  X                       

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

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

          
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

 
 
X  

                              
 
X 

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

      
X 

        
X 

    
X  

  
X 

                              
X 

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

      
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

                        
X 

          

operare conoscendo le dinamiche proprie della 
realtà sociale contemporanea, con particolare 
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo 
settore.              X  X    X                             

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

DI CLASSE: 

 
• INCONTRO SU SANA CHEEMA  

Incontro in commemorazione della giovane Sana Cheema, con la presenza della documentarista e 

antropologa pakistana Samar Minallah Khan, che ha lavorato sul tema del matrimonio forzato, in 

particolare il matrimonio di riparazione 

 
• EVENTO SUL BULLISMO 

Incontro sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo condotto dall’ Agente Domenico 

Geracitano, alla presenza del Capo della Polizia Gabrielli, con la presenza di un giovane, vittima di 

bullismo, che ha scelto di offrire la propria testimonianza sulla sua drammatica esperienza. 

L’incontro si correla al progetto di alternanza scuola- lavoro effettuato nel precedente anno 

scolastico in collaborazione con la Polizia di Stato, nel quale alcuni studenti della classe hanno 

organizzato e proposto lezioni in peer to peer agli alunni delle scuole medie sul tema del 

cyberbullismo.  

  

• YOUNG FACTOR: CONFERENZA CON I GIORNALISTI NELL’AMBITO DELL’ESPERIENZA QUOTIDIANO IN CLASSE 
(OSSERVATORIO PERMANENTE DEI GIOVANI EDITORI)  
Incontro con giornalisti di varie testate giornalistiche, anche nazionali, sull'importanza 

dell'informazione come strumento di cultura e di libertà; richiamo a una lettura responsabile e 

consapevole  delle notizie provenienti dal canale web attraverso la consultazione di fonti plurime. 

 

• PROGETTO-PILOTA MIUR-CONSOB SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA   

Incontri finalizzati all’ acquisizione di una maggior consapevolezza della tutela del risparmio 

partendo dall'articolo 47 della Costituzione italiana e di alcune nozioni necessarie per una gestione 

consapevole del proprio denaro. 

 

• GIUSTIZIA RIPARATIVA IN MANZONI  

Incontro con il giudice Ambrosoli sulla giustizia nei Promessi sposi, sulla differenza tra giustizia 

terrena e giustizia divina. Ampio spazio dell’intervento si è concentrato sull'autonomia del giudice. 

 

• INCONTRO CON LA CAMERA PENALE DI BRESCIA:  

      Incontro con Avv.te  S. Amato e M. Fassera della Camera Penale di Brescia nell’ambito del progetto 

nato dalla collaborazione  MIUR/CAMERE PENALI ITALIANE, avente ad oggetto l’approfondimento 

delle tematiche legate al Processo Penale, al ruolo dell’accusa e della difesa, alla luce di principi 

costituzionali in tema di “Giusto Processo” (art. 111 Cost.). 

 

• INCONTRO SULLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO  

Incontro previsto per il 18 maggio sul tema L’EUROPA CHE VERRA’: DEMOCRAZIA, DIRITTO DI 

VOTO, PARTECIPAZIONE, a cura del prof. Martire. 
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SCELTI DAGLI ALUNNI: 

• GUIDA CONNESSO: 
Percorso finalizzato ad affrontare le problematiche connesse all’uso e abuso di alcool, stupefacenti 

e telefono cellulare durante la guida, sia a livello teorico che pratico. Sensibilizzazione dei giovani 

verso una guida responsabile, che tenga in considerazione l’interazione dinamica che si crea tra 

UOMO – AMBIENTE – VEICOLO quando ci si mette alla guida. 

 

• INCONTRI  AI MARGINI   

      Percorso formativo sulla grave marginalità a partire da uno sguardo sulla città. 

 

• “CON LA POLIZIA LOCALE, PER LA SICUREZZA, SULLE STRADE DELLA NOSTRA CITTÀ”: 

Progetto  finalizzato alla conoscenza delle competenze e degli interventi specifici dei vari soggetti 

operanti rispetto alla sicurezza stradale e dimostrazioni operative con il coinvolgimento degli 

studenti. 

 

• UN SOGNO CHIAMATO EUROPA                                                                                                          

      Seminario Residenziale di Formazione-Consulta Provinciale degli Studenti sulla cittadinanza 

europea.  

 

• VITA-SALUTE-DIGNITÀ-AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA 

Progetto interdipartimentale in collaborazione con l’ANT finalizzato a riflettere sulla complessità 

della tematica cura e fine-vita. 

 

• TERRA CHE PROGETTA 

Laboratorio di progettazione e trasformazione di una stanza all’interno MO.CA in luogo di socialità  

accogliente per i cittadini, in particolare per i giovani.    

 

• CORSO DI ECONOMIA FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI ECONOMIA DI 

TRENTO       
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
 

Attività CLIL Discipline coinvolte 

 

TEMPI: 4 incontri per complessive ore 4 

ARGOMENTO: “President Impeachment in Ue 

countries”, in un’ottica di diritto comparato;  

AMBIENTI: Laboratorio Info2 al fine di poter 

accedere a siti istituzionali (UE Official Site) e non, 

per ricerca e consultazione materiale; 

MATERIALE UTILIZZATO: slides elaborate nel corso 

del seminario sulla metodologia CLIL svoltosi a 

Roma tra il Febbraio 2016 e Novembre 2018. 

 

 

DOCENTI COINVOLTI:  

Prof.ssa Paola Cavagna (C1QCER) e Prof.ssa 

Paola Graffeo (DIRITTO) 

 

 

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 
 

 
 

- COMUNICAZIONE  E MASS MEDIA 
 

- LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 
 

- IL LAVORO 
 
 

- IL CITTADINO E LE ISTITUZIONI 

 
 
 

storia dell’arte- scienze umane  
 
       italiano – storia – scienze umane  
 

lingue straniere – italiano – filosofia -scienze 
umane – storia dell’arte- storia 
 
diritto-scienze umane – storia - filosofia 
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Attività di compresenza Discipline coinvolte 

 

• 4 ORE IN COMPRESENZA CON PROF. BAILETTI: 
APPROFONDIMENTO SUI SISTEMI SANITARI 
EUROPEI 

 
• 8 ORE CONVERSATORE MADRE LINGUA 

FRANCESE 
 

• 6 ORE IN COMPRESENZA CON PROF. BAILETTI: 
              EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 
 

  
        SCIENZE UMANE - DIRITTO 

 
 
     

         FRANCESE 
 
 
        ECONOMIA - STORIA 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte] 

 

Tipo 

 

Attività 

CULTURALI -FORMATIVE 

3^  
                    -“Arsen Lupin” Spettacolo in  lingua francese 

                    - Progetto “Officina volontariato”  

                    - Conferenza Matematica e arte 

                     -Conversazione madrelingua francese ed inglese 

                    - P.C.T.O/ASL 

 

4^              - Spettacolo in lingua inglese “Midsummer night’s dream” di Shakespeare 

                  - “Dentro la giustizia”: conferenza sulla violenza di genere 

                      - Conversazione madrelingua francese 

                    - P.C.T.O/ASL 

 

5^             - Spettacolo teatrale sulle Operette morali di Leopardi 

                     -Spettacolo  teatrale “C’ho le sillabe girate” in collaborazione con   

Associazione iItaliana Dislessia 

                  - Officina Terra che progetta       

                     - GLi studenti con dsa  all’Università: Incontro con i referenti del servizio 

dell’Università Statale e dell’Università Cattolica di Brescia 

                     - P.C.T.O/ASL 

 

       Film:      -Il giovane favoloso di M. Martone  (2014) 

                      -L’onda di D. Gansel (2008) 

                     - John Q di N.Cassavetes (2002) 
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SPORTIVE 

 

3^            -   Gara di ginnastica artistica 

                   -   Gara di arrampicata sportiva 

                   -   Gara di corsa campestre 

                   -   Torneo di pallavolo  

                   -   Torneo di basket  

                   -   Torneo di beach volley 

 
4^              - Naturalmente Sport     

                    -  Progetto BLS (defibrillatore) 

                    -  Canoa sul lago d’Iseo 

                   -  Torneo di pallavolo 

                   -  Gara di corsa campestre 

                   -  Gara di arrampicata sportiva 

 
5^                 - Arrampicata sportiva 

                      -Progetto nuoto e aquagym 

                  -Progetto Integrazione alla didattica: lezioni di autodifesa personale 

 
 
 
 
 
 
 

 
5^            - Arrampicata sportiva 

                -   Progetto nuoto e acquagym 

                -   Progetto di Istituto “Integrazione alla didattica: 3 lezioni di difesa   personale 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
4^        -Progetto Tandem in collaborazione con l’Università di Verona 

- Partecipazione agli Open-day di varie Università (Bergamo, Milano,  

               Brescia, Università Statale e Cattolica) 

 

5^        - Progetto Tandem in collaborazione con l’Università di Verona 

          - Job&Orienta 

              - Incontri con docenti del mondo universitario (di Brescia: Università Statale,   

Accademia S. Giulia, Libera Accademia di belle arti; Universita’ Statale di Parma;  

Università Statale di Trento) 

              - Incontro con gli studenti universitari 

- Partecipazione agli Open-day di varie Università   

VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

VISITE DIDATTICHE 

 
 
3^          - Viaggio d'istruzione di un giorno a Trento (visita al MUSE)  

                - Stage linguistico a Dublino 

        
4^         - Un treno per Auschwitz 
 
5^         - Viaggio d'istruzione di quattro giorni a Monaco di Baviera (visita a   campo di   

Dachau e musei della città). 
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PARTECIPAZIONE A 

CORSI - CONCORSI – GARE - 
OLIMPIADI 

 
3^          - Olimpiadi di italiano    

                - Corso di inglese in preparazione alla certificazione FIRST 
 
4^            - Olimpiadi di italiano  

                 - Concorso di lettura espressiva in lingua francese 

                -  Corso di francese in preparazione certificazione linguistica B1 

              - Corso di inglese in preparazione alla certificazione PET 

 
5^            - Olimpiadi di italiano    

                -  Concorso di lettura espressiva in lingua francese 

                - Concorso di economia a Trento   

                -  Corso di francese in preparazione certificazione linguistica B1 

            - Corso di inglese in preparazione alle certificazioni FIRST e PET 
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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. 

I percorsi di ogni singolo studente verranno debitamente documentati in sede di Esame. 
 

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

DEL TRIENNO  

 
Classe Terza Ente istituzionale presso cui tutti gli alunni della classe hanno svolto le attività 

relative a PCTO/ASL dal 27 gennaio 2017 al 10 marzo 2017: 
 
I.N.P.S. 
 
 

Classe Quarta Enti istituzionali presso cui gli alunni, a piccoli gruppi, hanno svolto le attività 
relative ai PCTO/ASL dal 15 al 26 gennaio 2018: 
 
C.G.I.L. 
CASA CIRCONDARIALE CANTON MOMBELLO 
C.I.S.L.  
FONDAZIONE POLIAMBULANZA  
CAMERA DI COMMERCIO   
I.N.A.I.L.   
GIORNALE DI BRESCIA   
POLIZIA DI STATO (Agente GERACITANO)    
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Classe Quinta Attività svolte da tutti gli alunni della classe nel corso dell’anno scolastico ‘18-’19 (di 
cui si è data breve descrizione nella precedente sezione: Attività e progetti attinenti a 
“Cittadinanza e Costituzione”) 
 
EDUCAZIONE FINANZIARIA (PROF. BAILETTI) (6h) 
INCONTRO SCUOLA POLGAI SUL CYBERBULLISMO (POLIZIA) (4h) 
YOUNG FACTOR: CONFERENZA CON GIORNALISTI NELL’AMBITO DELL’ESPERIENZA 
QUOTIDIANO IN CLASSE (5h) 
ORIENTAMENTO IN USCITA (5h) 
INCONTRO CON LA CAMERA PENALE (2h) 
TEATRO C’HO LE SILLABE GIRATE (4h) 
INDICAZIONI PRATICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI 
STATO IN RELAZIONE ALL’ESPERIENZA DI PCTO/ASL (1h) 
 
INCONTRI CON MAESTRI DEL LAVORO (10h) finalizzati all’acquisizione di conoscenze e 
abilità necessarie all’introduzione nel mondo del lavoro, con simulazione di colloquio. 
 
A queste attività vanno aggiunte quelle scelte autonomamente dai singoli alunni o 
gruppi di alunni, autorizzate dal C.D, come risulta dalla documentazione dei PCTO. 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha realizzato diverse attività di recupero in conformità 
con quanto deliberato dal Collegio Docenti: 
 

X      revisione di ogni unità tematica prima della verifica;  
       X      ripresa del tema dopo la comunicazione dei risultati; 
       X      moduli di recupero individuale e/o di gruppo;  
       X      pause didattiche. 
 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Metodi didattici 

 
Obiettivi 

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

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

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

  

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

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO 

VOTO LIVELLI DI PROFITTO DESCRITTORI GENERALI 

10 Eccellente 

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

• capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari  

• capacità di valutazione critica 

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

• applicazione originale e brillante 

9 Ottimo 

• rielaborazione personale dei contenuti disciplinari  

• comprensione sicura di implicazioni e relazioni 

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

• impostazione corretta di situazioni non ripetitive 

8 Buono 

• acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari  

• buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione 

• esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico 

• applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse 

7 Discreto 

• acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari  

• conoscenza discreta e strutturata in modo coerente 

• esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico 

• applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari 

6 Sufficiente 

• acquisizione  dei contenuti disciplinari essenziali 

• comprensione semplice e schematica 

• esposizione ordinata e uso complessivamente corretto del lessico specifico 

• applicazione corretta solo in situazioni elementari 

5 Insufficiente 

• acquisizione  parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

• difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni 

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

• applicazione incerta anche nelle situazioni elementari 

4 
Gravemente 
insufficiente 

• acquisizione lacunosa e frammentaria  dei contenuti disciplinari essenziali e  
pregressi 

• comprensione difficoltosa e gravemente incoerente 

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

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

3 
Gravemente 
insufficiente 

• mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

• esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato 

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

2 Negativo 

• mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali  

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

• comprensione delle consegne totalmente errata 

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

proposti di una prova orale 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Tabella assegnazione crediti scolastici 

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

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

Media voti PUNTI   TABELLARI   

 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno  
Fasce di credito  

V anno 

M<6 - - 7-8* 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

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

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

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

attività organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF.  
 

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

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

(Totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

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

• n°     2     simulazioni della 1^ prova d’esame: 19 febbraio e 26 marzo 2019 
• n°     2     simulazioni della 2^ prova d’esame: 28 febbraio e   2 aprile  2019   

       
 
 
 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNT
EGGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Testo poco organico 

• Testo semplice ed ordinato 

• Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale • Testo non sempre coeso e coerente 

• Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

• Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

• Lessico non sempre adeguato 

• Lessico adeguato con qualche improprietà 

• Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

• Diffusi e/o gravi errori 

• Alcuni errori 

• Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

• Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi        
e/o poco pertinenti 

• Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti 

• Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

• Testo con limitato apporto personali 

• Testo con qualche apporto personale  

• Testo originale nel giudizio critico e nelle 
valutazioni personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

• Vincoli rispettati parzialmente 

• Vincoli nel complesso rispettati 

• Vincoli pienamente rispettati 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

• Comprensione parziale e/o approssimativa 

• Comprensione adeguata con qualche imprecisione 

• Comprensione completa 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

• Analisi poco puntuale 

• Analisi adeguata anche se non del tutto completa 

• Analisi precisa e puntuale 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

• Interpretazione parziale 

• Interpretazione adeguata con qualche 
imprecisione 

• Interpretazione corretta ed articolata 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTE
GGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Testo poco organico 

• Testo semplice ed ordinato 

• Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale • Testo non sempre coeso e coerente 

• Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

• Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

• Lessico non sempre adeguato 

• Lessico adeguato con qualche improprietà 

• Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

• Diffusi e/o gravi errori 

• Alcuni errori 

• Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

• Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi 
e/o poco pertinenti 

• Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti 

• Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali 
e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

• Testo con limitato apporto personali 

• Testo con qualche apporto personale  

• Testo originale nel giudizio critico e nelle 
valutazioni personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

• Tesi e argomentazioni individuate parzialmente 
e/o fraintese 

• Tesi e argomentazioni colte nel loro complesso 

• Puntuale individuazione di tesi e argomentazioni 

1-8 
 

9-14 
 

15-20 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

• Utilizzo di connettivi poco pertinenti 

• Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 

• Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 
5-7 

 
8-10 

 

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

• Riferimenti culturali approssimativi e/o poco 
pertinenti 

• Riferimenti culturali in genere adeguati e 
pertinenti 

• Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTE
GGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

• Testo poco organico 

• Testo semplice ed ordinato 

• Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

• Testo non sempre coeso e coerente 

• Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

• Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

• Lessico non sempre adeguato 

• Lessico adeguato con qualche improprietà 

• Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

• Diffusi e/o gravi errori 

• Alcuni errori 

• Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

• Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi e/o 
poco pertinenti 

• Conoscenze e riferimenti culturali in genere adeguati 
e pertinenti 

• Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

• Testo con limitato apporto personali 

• Testo con qualche apporto personale  

• Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni 
personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

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

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

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

1-8 
 

9-14 
 

15-20 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

• Utilizzo di connettivi poco pertinenti 

• Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 

• Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

• Riferimenti culturali poco pertinenti e/o 
approssimativi 

• Riferimenti culturali in genere pertinenti e adeguati 

• Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
AL   PRESENTE DOCUMENTO VENGONO ALLEGATI I PERCORSI DIDATTICI DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
 
 
 
 
 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 

prova) 

livelli punti 

Conoscenze 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   

Comprendere  

Comprendere il contenuto ed il significato 
delle informazioni fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

Interpretare  

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

Argomentare  

Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di 
interazione tra i fenomeni economici, giuridici 

e/o sociali; leggere i fenomeni in chiave 

critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e 

linguistici 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 

rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

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

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 

rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE: 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

BERTOLI                           MARIACRISTINA ITALIANO  

BERTOLI                           MARIACRISTINA STORIA  

GRAFFEO                         PAOLA DIRITTO/ ECONOMIA  

MORENI                           DANIELA INGLESE  

MAFFETTI                         MARCELLA FRANCESE  

PRANDINI                         ELENA MATEMATICA  

PRANDINI                         ELENA FISICA   

BARESI                              ANGIOLA SCIENZE UMANE  

BARESI                              ANGIOLA FILOSOFIA  

DI FRANCESCANTONIO  DANIELA STORIA DELL’ARTE  

BARIGOZZI                        SANDRA SCIENZE MOTORIE  

ZOLA                                  ELISABETTA I.R.C.  

 
 
Brescia, 15 maggio 2019 
 

 



  

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Docente prof.ssa Paola Graffeo 

Testo in adozione: P.Ronchetti –“Diritto ed economia politica” Terza Ed. – Zanichelli 

****** 

RAPPORTI CON LA CLASSE: La classe è stata presa in carico a partire dal primo anno del secondo 

biennio. I rapporti sono stati sempre buoni, di stima e rispetto reciproco. Sebbene 

complessivamente interessata alla materia, la classe non ha sempre fornito risultati, in termini di 

profitto, adeguati al coinvolgimento mostrato. Il clima è sereno e permette di affrontare 

discussioni e confronti in modo aperto, rispettoso e libero. Le famiglie si sono sempre mostrate 

interessate e hanno partecipato ai colloqui, sia generali che individuali, anche se con frequenza 

ridotta nel corso dell’ultimo anno. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maturazione personale, l’impegno e l’assiduità nello studio hanno permesso a buona parte 

degli studenti di elevare la propria preparazione con un deciso miglioramento a livello di profitto, 

mentre, per un ristretto gruppo di ragazzi, permangono lievi carenze tali in ogni caso da permetter 

loro di raggiungere con facilità livelli pienamente sufficienti. Si ritiene importante sottolineare, 

tuttavia, che l’impegno profuso da tali studenti in quest’ultimo periodo e finalizzato al recupero 

delle carenze in essere, risulta degno di particolare menzione e considerazione. Gli studenti sono 

in grado di affrontare la lettura di un testo di carattere economico-giuridico comprendendone i 

contenuti essenziali e sanno rielaborare le informazioni ricevute collocandole all’interno delle 

categorie generali delle due discipline apprese nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

L’esposizione, mediamente, è lineare e semplice e l’uso dei termini specifici non sempre è 

appropriato. Non mancano studenti per i quali l’utilizzo del lessico specifico non rappresenta un 

problema, con conseguente accuratezza e disinvoltura della esposizione. Rispetto all’inizio 

dell’anno, la classe ha sviluppato un discreto senso critico, alimentato da un più maturo e 

permanente interesse verso i principali problemi di attualità, che i discenti sono stati sollecitati ad 

esaminare e monitorare, sia come studenti di un liceo definito “della contemporaneità”, sia quali 

cittadini-neo elettori, che, infine, come persone potenzialmente proiettate verso il mondo del 

lavoro e non più della scuola. 

Gli obiettivi didattico-disciplinari principali e trasversali sono stati complessivamente raggiunti. 

 

CONTENUTI. 
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-effettivamente svolti alla data del 15 maggio LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE da 

pag. 2 a pag. 57 (Lo Stato; Da sudditi a cittadini; La Costituzione Repubblicana; L’ordinamento 

internazionale); LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI da pag. 66 a pag.117 (La Dignità; La Libertà; 

L’uguaglianza e la solidarietà); LE NOSTRE ISTITUZIONI da pag. 124 a pag. 205 (Il Parlamento; Il 

Governo; Il Presidente della Repubblica; La C. Costituzionale; La Magistratura; Le autonomie 

Locali); LA P.A. da pag. 216 a pag. 253 (L’ordinamento amm.vo; Gli atti della P.A.); L’INTERVENTO 

DELLO STATO NELL’ECONOMIA da pag. 260 a pag.287 (Liberismo o interventismo?; Il sistema 

tributario italiano); IL MONDO GLOBALE da pag. 296 a pag. 335 (L’internazionalizzazione; Una 

crescita sostenibile); L’UNIONE EUROPEA da pag. 342 a pag. 383 (Il processo di integrazione 

europea) 

-contenuti da svolgere per concludere il programma prosegue L’UNIONE EUROPEA (Cenni 

fondamentali ed essenziali su: Istituzioni e atti dell’U.E.; cenni fondamentali ed essenziali su Le 

istituzioni ed atti dell’U.E.).  

Per completare il panorama relativo alla scienza economica, si tratteranno i seguenti ulteriori 

argomenti di attualità nei loro tratti fondamentali ed essenziali: L’economia del benessere (la tesi 

di Vilfredo Pareto); La tesi della decrescita felice; La Politica Economica (sue funzioni; politica 

fiscale e monetaria); Caratteri generali dello Stato Sociale; La bilancia dei pagamenti; I rapporti 

monetari tra gli stati; Il sistema monetario europeo. 

PERCORSI TEMATICI: Stato e Costituzione; Funzioni dello Stato e organi costituzionali; Il sistema 

economico nella Costituzione (I rapporti economici nel modello di Stato Sociale, anche con 

riferimento al terzo settore; il ruolo e le funzioni delle istituzioni dello Stato nell’economia e gli 

strumenti di politica economica; La manovra economica in rapporto agli obiettivi dello stato 

sociale contemporaneo, anche nell’ottica del welfare mix); Il sistema economico nell’era della 

globalizzazione (la crescita e lo sviluppo in economia, con particolare riferimento alla visione etica 

di equità e responsabilità nel tempo e nello spazio; gli scambi commerciali e gli effetti delle nuove 

dimensioni globali in ambito economico e giuridico; risposte di sostenibilità alle problematiche del 

sottosviluppo); Le organizzazioni internazionali e la UE (ONU e altre organizzazioni internazionali; Il 

processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale). 

 

INCONTRO CON LA CAMERA PENALE DI BRESCIA:  

 

In data 23 Febbraio 2019 (durata complessiva ore: 2) si è svolto l’incontro con due avvocati della 

Camera Penale di Brescia (Avv.ti Stefania Amato e Monica Fassera) nell’ambito del progetto nato 

dalla collaborazione tra MIUR/CAMERE PENALI ITALIANE, al quale il dipartimento di Diritto ed 

Economia ha deliberato di aderire, avente ad oggetto l’approfondimento delle tematiche legate al 

Processo Penale, al ruolo dell’accusa e della difesa, alla luce di principi costituzionali in tema di 

“Giusto Processo” (art. 111 Cost.). L’argomento è, peraltro, oggetto del programma di studi del 

quinto anno. 

 

METODOLOGIA CLIL 



In data 23, 24, 30 e 31 Gennaio c.a., per complessive ore 4, è stato affrontato, con la metodologia 

CLIL, l’argomento avente ad oggetto: “President Impeachment in Ue countries”, in un’ottica di 

diritto comparato.  

DOCENTI COINVOLTI: Prof.ssa Paola Cavagna (C1QCER) e Prof.ssa Paola Graffeo; 

AMBIENTI: Laboratorio Info2 al fine di poter accedere a siti istituzionali (UE Official Site) e non per 

ricerca e consultazione materiale necessario. 

MATERIALE UTILIZZATO: slides elaborate nel corso del seminario sulla metodologia CLIL svoltosi a 

Roma tra il Febbraio 2016 e Novembre 2018. 

 

TEMPI  

N. moduli previsti: 99 ministeriali 

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 88 

 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     x 

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo      

Ricerche e approfondimenti in autonomia   X   

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

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO: pause didattiche in itinere, a volte non formalizzate, in quanto in tutti i 

casi i voti negativi sono stati il risultato di una preparazione non adeguata. In ogni caso si è sempre 

proceduto al recupero con verifiche orali. 

 

STRUMENTI E MEZZI: libro di testo, articoli tratti da quotidiani, collegamenti al pc per ricerche 

istantanee, ricerche assegnate a casa. 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

orale     x 

scritta   x   

      



      

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

 

 

 

 

Brescia,   9 Maggio 2019                                                                    Firma del Docente 

 

                                                                                                 ___________________________         

 

 



 

 

 

 

 
 

     PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  FILOSOFIA 
                                                                           5C Les 
 
 
 
 
DOCENTE:                                    Baresi   Angiola  
 
TESTO IN ADOZIONE:                D. Massaro, La meraviglia delle idee, Volumi II e III, Paravia 
 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Il rapporto con gli alunni è stato improntato al rispetto e al dialogo; l’attività didattica si è svolta in 

un clima positivo e disteso. 

Gli studenti hanno dimostrato interesse nei confronti dei temi affrontati e hanno maturato nel 

tempo una partecipazione più consapevole e critica.  

La classe ha mostrato nel complesso un impegno abbastanza continuativo, raggiungendo risultati 

positivi, ancorchè eterogenei,  in ragione di differenti capacità, gradi di approfondimento dei 

contenuti, livelli di rielaborazione critica.  

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi generali indicati nella programmazione sono stati raggiunti in modo generalmente 

adeguato, seppur a livelli diversificati di competenza. In particolare, tutti gli alunni hanno acquisito 

le seguenti competenze a un livello almeno sufficiente: 

 

• riconoscere e ricostruire i nuclei fondamentali del pensiero dei principali filosofi 

• stabilire connessioni tra il contesto socioculturale e i temi filosofici 

• elaborare criticamente le conoscenze acquisite 

• compiere alcune operazioni di analisi di testi 

 
Tenuto conto dei diversi livelli di partenza e delle differenti potenzialità e capacità, tutti gli allievi 

hanno migliorato le capacità di riflessione e rielaborazione; qualche alunno, tuttavia, non ha 

pienamente superato una certa propensione alla semplificazione dei concetti e un approccio alla 

conoscenza tendenzialmente riproduttivo. 
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CONTENUTI   effettivamente svolti alla data del 15 maggio: 
 

1. Il pensiero di G. W. F. Hegel 
- I capisaldi del sistema  
- La dialettica 
- La Fenomenologia dello Spirito: le figure dell’autocoscienza 
- La Filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo  

 
2. A. Schopenhauer 
- Il Mondo come volontà e rappresentazione  
- Il pessimismo 
- Le vie della liberazione dal dolore 

 
T.1 – La volontà 
T.5 – L’ascesi 

 
3. S. Kierkegaard 
- L’esistenza come scelta 
- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 
- Gli stadi dell’esistenza 
- Angoscia e disperazione 

 

      5.  L. Feuerbach 
  -   Il materialismo naturalistico 
 -  L’alienazione religiosa 
 
     T.1- L’origine dell’alienazione religiosa 

 
                    6. K. Marx 

-   La critica del “misticismo logico” di Hegel 
-   La problematica dell’alienazione 

                    -   Il distacco da Feuerbach 
-   La concezione materialistica della storia 
-   Il Capitale (concetti di fondo) 
 

                          T.1 – I vari aspetti dell’alienazione 
                          T.2 – Le dinamiche alla base del processo storico 
         

 
                   7. Il Positivismo: caratteri generali  
                         A.  Comte e la nuova scienza della società 
                             - La legge dei tre stadi 
                             - La classificazione delle scienze 
                             - La sociologia e il suo ruolo nella organizzazione sociale 
          
                          B.  J.S. Mill  
                              - L’utilitarismo etico 



 

 

                              - La visione economica e politica 
                              - Il valore della libertà individuale e il ruolo dello Stato 
                             
                                T.3- La difesa dell’autonomia individuale 
 

8. F. Nietzsche 
-   La nascita della tragedia  
-   Il periodo "illuministico" e l'annuncio della “morte di Dio”  

                    -   Il periodo di Zarathustra, il superuomo e l'eterno ritorno 
                        -  La volontà di potenza e la “trasvalutazione dei valori” 

 
T.1 – Apollineo e dionisiaco  
T.2 – L’annuncio della “morte di Dio”   

       T.3 – Lo spazio vuoto della possibilità dopo la morte di Dio 
       T.4 - La visione e l’enigma         

 
                     
                   Contenuti da svolgere per concludere il programma: 
 
                     9. S. Freud 
                       - L’inconscio e le vie di accesso all’inconscio 
                       - La prima e la seconda topica 
                       - La formazione delle nevrosi e la terapia psicanalitica 
                       - La teoria della sessualità 
                       - L’origine della società e della morale 
 
                            T.1 – L’interpretazione del sogno 
                            T.2 – Il complesso di Edipo 

 
 
PERCORSI TEMATICI 
Nella trattazione degli autori sono stati evidenziate le diverse posizioni degli stessi in rapporto alle 

problematiche dell’etica, dell’arte, del lavoro, del rapporto individuo e società. 

 
TEMPI  
N. moduli previsti: 2 ore a settimana, per un totale di 66 ore annuali 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 57 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale     X 

• Discussione guidata    X  

• Lavoro di gruppo  X    

• Analisi e commento di testi di autori   X   



 

 

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

Nel corso dell’anno è stata privilegiata la modalità di recupero in itinere, riprendendo e 

chiarendo alla classe concetti e contenuti ogni volta che si è reso necessario. Finalizzata al 

recupero e alla riflessione sui concetti anche la restituzione  delle prove di verifica scritte. 

 
STRUMENTI E MEZZI 

- libro di testo 
- letture dal manuale o da altri testi 
- integrazioni ai libri di testo fornite dall’insegnante 
- schemi concettuali, sintesi  

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

• prova scritta con quesiti brevi     X 

• Interrogazioni orale   X   

• prova scritta con quesiti a risposta chiusa X     

• approfondimenti degli studenti  X    

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

A. Baresi        
 
 



 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  

FISICA 

 

Docente: Prandini Elena 

 

Testo in adozione: CAFORIO FERILLI   Fisica! Pensare la natura   5°anno; LeMonnier Scuola 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

In generale i ragazzi hanno partecipato al dialogo educativo in maniera continua e hanno mostrato 

un impegno adeguato nello studio, conseguendo una sufficiente autonomia nella gestione della 

propria attività; alcuni alunni hanno affrontato il percorso con discontinuità di impegno, interesse, 

frequenza, pertanto la loro preparazione risulta fragile e incompleta. Ritengo che alcune delle 

criticità rilevate siano riconducibili anche a difficoltà di comprensione dei concetti.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Relativamente agli argomenti svolti: 

▪ Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza 

▪ Conoscere il concetto di campo e porlo in relazione con il concetto di interazione a distanza 

▪ Conoscere le applicazioni della corrente elettrica 

▪ Determinare correlazioni tra correnti e magneti 

▪ Risolvere semplici esercizi di ogni modulo 

 

TEMPI  

Moduli previsti: 66, di cui effettivamente svolti al 15 maggio: 50; da svolgere entro l’8 giugno: 7. 

 

METODI UTILIZZATI  

È stata attuata di norma la lezione frontale: di ogni argomento affrontato si è proceduto alla 

formalizzazione delle nozioni e alla risoluzione di esercizi.  

Il testo in adozione è risultato troppo sintetico nella presentazione dei contenuti (anche) del quinto 

anno, e gli esercizi proposti non si sono rivelati adatti: per acquisire competenze più solide sarebbe 

servito un numero maggiore di quesiti di difficoltà semplice o media. Il testo in adozione non è 

stato riconfermato. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati svolti per tutto il corso dell’anno in itinere, con l’intento di 

colmare le lacune nelle conoscenze e competenze; fanno parte dell’attività di recupero anche la 

preparazione alle verifiche e la correzione delle stesse. 
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il programma 
 

Elettrostatica 

▪ La carica elettrica  

▪ Le interazioni fra colpi elettrizzati  

▪ Conduttori e isolanti  

▪ La legge di Coulomb  

▪ Il campo elettrico  

▪ Il campo elettrico di cariche e conduttori e Il teorema di Gauss 

▪ Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale  

▪ I condensatori e la capacità  

▪ Approfondimenti: emisferi di Cavendish. Gabbia di Faraday; le torpedini. 
 

La corrente elettrica  

▪ La corrente elettrica  

▪ La resistenza elettrica, le leggi di Ohm 

▪ La forza elettromotrice  

▪ Circuiti elettrici a corrente continua, le leggi di Kirchhoff; resistenze in serie e in parallelo 

▪ La potenza elettrica 

▪ Approfondimenti: la corrente elettrica e il corpo umano. 

 

Magnetismo  

▪ Il campo magnetico  

▪ L’induzione magnetica  

▪ Campi magnetici generati da correnti: esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere 

▪ Campi magnetici particolari: spira, solenoide 

▪ Le proprietà magnetiche della materia 

▪ Approfondimenti: le equazioni di Maxwell 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Le verifiche sono state effettuate nei tempi e nei modi previsti dal P.O.F. e dalla programmazione 

annuale di classe, ossia almeno due valutazioni nel trimestre e almeno tre nel pentamestre. Le 

prove prevedevano, di norma, quesiti teorici e risoluzione di esercizi. 

In tutti i casi si è cercato di proporre quesiti di varia difficoltà per poter valutare la preparazione a 

tutti i livelli. La sufficienza è stata assegnata agli allievi che mostravano di aver compreso i concetti 

e le nozioni di base degli argomenti proposti e di saperli applicare in contesti abbastanza semplici, 

senza commettere gravi errori anche a livello formale e terminologico.  

 

 

Brescia, 15 maggio 2019      Firma del Docente 
 

            Elena Prandini 



 

 

 
 

 
 

                                               PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI    IRc 
                                                           Classe  5 Cles 

 

 

 

 
Docente  Elisabetta Zola 
 

Testo in adozione:  Nuovo Religione e Religioni 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
 

Il gruppo classe è costituito da 7 alunni. 
Nel triennio gli alunni hanno dimostrato un serio e profondo interesse per la disciplina. Grazie ai 
loro interventi è stato possibile effettuare approfondimenti significativi nell’ ambito di problemi 
etico-civili e pedagogico-educativi. Il tutto è avvenuto in un clima sereno e di rispetto reciproco. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli  obiettivi sono stati quelli di guardare con rispetto le altre culture religiose imparando  a 
cogliere gli aspetti essenziali di ogni messaggio. 
  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio 
 
PERCORSI TEMATICI 
 
Religioni e senso della vita 
La risposta delle religioni : non basta vivere: ma conta il “ come “ vivere pienamente . 
 
ESSERE / AVERE Cosa rende felice l’essere umano ? dal testo Socrate, Gesù, Buddha di Frèdèric 
Lenoir 

- Liberarsi dal ciclo delle rinascite; 
- Cercare la verità; 
- La liberazione dell’individuo; 
- Giustizia virtù suprema; 
- Imparare ad amare 

 
“ Non il vivere è da tenere nel più alto conto, ma il vivere bene “ Socrate 
“ Si è più beati nel dare che nel ricevere “ Gesù di Nazareth 
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“ Siano felici tutti gli esseri , già nati o che attendano di nascere, siano tutti gli esseri di animo 
lieto “ Buddha 
 
L’uomo un mistero aperto. 
La fragilità umana   fondamento di un umanesimo di speranza Vittorino Andreoli 
 

 Video Rai 3 Il miracolo a Milano- Le contraddizioni dell’umanità. 

 Video Da Rai 3 I Dieci Comandamenti  Ezio Bosso L’orchestra : la società ideale 
              La musica, l’attesa…”   ….quando ti innamori dici “ è come volare “ 

 Da Rai 3 Quante storie Intervista al Magistrato Gratteri. La legalità 
 
  
I Video sono stati utilizzati per approfondimenti relativi ai contenuti trattati. 
 
Introduzione al buddismo 
 
- La vita di Siddharta ( video ) Buddha: il rinunciante 
- L’Illuminato , il Risvegliato Buddha  
- Il Re Asoka ( la diffusione del Buddismo ) 
- Le Quattro Nobili Verità: il risveglio interiore 
- L’Ottuplice sentiero 
- La corrente Hinayana e la corrente Mahayana ( Video Le grandi religioni dell’oriente ) 
 
- Lo scopo del Buddismo: l’eliminazione del dolore 
  La dottrina buddista: la compassione.  
 
Introduzione all’induismo 
 
-Il Gange La Divinità liquida. Salvezza e rinascita nella  corrente del Gange 
 La spiritualità Hindù ( Video da Ulisse ) 
Ghandi, alla metà del secolo,divenne il controaltare di Stalin e Hitler. 
 
“ E’ la fede che ci guida tra mari tempestosi,  la fede che muove le montagne, la fede che scavalca 
l’oceano. Questa fede non è  nient’altro che una viva, vigilante consapevolezza cdi Dio in noi. Colui 
che ha raggiunto questa fede non ha bisogno di nulla “   Da  Ghandi Antiche come le montagne 
 
 Atman ( sé nascosto ) - Brahman ( la dininità ) 
La Trimurti. ( Brahma creazione; Vishnu conservazione; Shiva distruzione- creazione) 
Samsara, Karma, Moksa. 
Lo yoga: pratica per giungere all’assoluto. 
Le caste. 
 
Scopo dell’induismo: allontanarsi dall’imperfezione. L’  “ oltre “ interiore. 
Cosa vogliono davvero le persone ? 1 Vogliamo ESSERE / NON ESSERE; SAPERE/INSAZIABILMENTE 
CURIOSI;GIOIA/ FRUSTRAZIONE ( dal testo Le religioni del mondo di H. Smith ) 
 



 

 

LETTURE 
Da Le felicità di questa vita  Mondadori di S. Natoli 
Qoèlet 2,1-3.10-11 
G.Leopardi  Zibaldone 
Aristotele “ Ogni arte, ogni ricerca e similmente ogni azione e ogni proposito………bene supremo “ 
Platone “ Il nostro impegno…………………..ma volendo la felicità di tutti. “ 
Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America 1776 
 
 
Socrate, Buddha, Gesù: imparare ad amare  ( dal testo Socrate, Gesù, Buddha ) di Frèdèric Lenoir 
- L’eros socratico, la compassione, la carità cristiana 
- Imparare ad amare E. Fromm 
 
Da Lessico amoroso di M. Recalcati 

1) Il desiderio 
2) Dio come ti amo 

Da Gli inciampi del DESIDERIO di M. Recalcati  Il DESIDERIO come Inganno e Verità. 
 
TEMPI 
n. MODULI PREVISTI: 33 ore  svolti   al 15 maggio n. 26 
 
METODI UTILIZZATI  
Lezione frontale, uso slides ,  visione video, discussione guidata  
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esposizione orale dei concetti principali e partecipazione attiva alle lezioni. 
 
CORSO EXTRACURRICOLARE 
 
 In collaborazione con l’ANT è stato svolto il PROGETTO “ Vita-Dignità-salute “ o DAT ( Dichiarazioni 
anticipate di trattamento ) o Testamento biologico 
Alcuni alunni hanno partecipato al corso completo per un n. di 8 ore totali 
 
 
 
 
 
Brescia,  15 maggio 2019                                                         Firma del Docente 
                                                                                                       Elisabetta Zola 
                                                                                                 ___________________________         
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale      

 Discussione guidata      

 Lavoro di gruppo      

………………………….      

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



 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 
 
 
 
 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

      

      

      

      

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



LICEO DELLE SCIENZE UMANE FABRIZIO DE ANDRE  

Percorso didattico disciplinare  Pagina 1 
 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 

Docente : Mariacristina Bertoli  

 

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6 

(solo parti fotocopiate), Paravia. 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

                             La classe è composta da 16 alunni, un gruppo abbastanza omogeneo per formazione culturale e 

sociale. Si rileva la presenza di 3 alunni con pdp. Le osservazioni effettuate hanno evidenziato un 

interesse discreto, un’attenzione e una partecipazione abbastanza adeguate alle lezioni; gli 

interventi, talvolta, non sempre pertinenti. Il lavoro risulta sufficientemente autonomo. L’impegno 

si rivela non sempre sistematico da parte di alcuni alunni. La frequenza alle lezioni non è costante, 

soprattutto in relazione a verifiche orali e scritte. La classe ha raggiunto un buon livello per quanto 

riguarda il rispetto reciproco e la disponibilità, presentando, nel corso del triennio, un processo 

graduale, anche se non sempre agevole e lineare, di integrazione e di maturazione di gruppo e ha 

ottenuto un discreto livello di collaborazione e di affiatamento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscere il quadro storico-culturale di un’epoca 

Comprendere l’immaginario collettivo di un determinato momento storico 

Riconoscere le interazioni fra quadro culturale e produzione letteraria di una determinata epoca 

Cogliere nei testi proposti gli elementi caratteristici del contesto culturale a cui appartengono  

Individuare elementi di continuità e di frattura nei periodi storico-culturali esaminati 

Conoscere la biografia di un autore e situarla all’interno del contesto storico–sociale della sua 

epoca 

Conoscere le linee portanti della poetica di un autore e la sua eventuale evoluzione 

Cogliere gli elementi di tradizione e di novità della produzione di un autore rispetto al contesto 

storico- culturale in cui opera  

Saper riconoscere nei testi le caratteristiche della poetica dell’autore attraverso l’analisi dei temi e 

dello stile 

Formulare giudizi motivati sull’autore, anche attraverso il ricorso a interpretazioni critiche e 

approfondimenti 

Conoscere struttura, temi e motivi di un’opera e individuarli nei testi letti 

Analizzare le caratteristiche stilistiche e formali di un’opera 

Cogliere i rapporti tra un’opera, la poetica dell’autore e il contesto storico- culturale in cui essa è 

stata prodotta 

Individuare i caratteri di un’opera all’interno della tradizione del genere letterario a cui appartiene 
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Formulare un giudizio motivato su un’opera anche alla luce della conoscenza di interpretazioni 

critiche e approfondimenti 

Conoscere i caratteri specifici di un genere letterario e riconoscerli nei testi proposti  

Individuare permanenze e variazioni nell’utilizzo del medesimo genere letterario a seconda 

dell’epoca e del differente contesto culturale 

Cogliere e illustrare gli apporti personali di un autore all’interno di un genere codificato 

Individuare le aspettative e il giudizio del pubblico nell’accostarsi a un genere letterario 

Conoscere i caratteri di un determinato tema e la sua rilevanza nella letteratura d’epoca  

Comprendere le interrelazioni di un determinato tema con il contesto socio-culturale di un’epoca 

Cogliere analogie e variazioni nello sviluppo di un determinato tema in autori, in opere in forme 

espressive differenti 

Individuare la permanenza del tema esaminato in epoche precedenti o successive a quella 

considerata, con attenzione particolare all’età a noi contemporanea   

OBIETTIVI TRASVERSALI DA CONSEGUIRE CON L’APPORTO DI PIU’ DISCIPLINE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa 

Leggere per comprendere ed interpretare 

Produrre testi di differenti formati, tipologie e complessità 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI CONSEGUITI CON L’APPORTO DI TUTTO IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Collaborazione interazione gruppo classe 

Accettare di lavorare con i compagni e gli insegnanti 

Rispettare i tempi e le esigenze di lavoro degli altri 

Partecipazione 

Partecipare attivamente alle attività didattiche 

Impegno e metodo di studio 

Eseguire le consegne 

Acquisire un metodo di studio 

Cura materiale ambientale 

Approntare il materiale ed usarlo correttamente 

Rispettare l’ambiente scolastico 

Rispetto delle regole 

Rispettare le norme 

Rispettare l’orario scolastico 

Conoscere le competenze degli organi collegiali e partecipazione costruttiva ai medesimi 

 

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

il programma 

Autori e testi principali: 

Leopardi: biografia, formazione culturale e produzione poetica: lettere, la natura benigna, la 

natura malvagia, dal pessimismo storico a quello cosmico; la poetica del vago e indefinito, la teoria 

della visione e del suono 

“La teoria del piacere” fino al r. 45, 
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“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, fino r.5               dallo Zibaldone 

 “Sono così stordito dal niente che mi circonda”                                           dalle Lettere 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”                                                       dalle Operette morali 

Un’ operetta morale a scelta dell’alunno 

Analisi dei testi poetici: 

 L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, 

Il passero solitario                                                                                                   da i Canti 

conoscenza tematica de La ginestra o il fiore del deserto 

Cenni sulla Scapigliatura 

Praga Preludio  

Igino Ugo Tarchetti L’attrazione della morte, capp. XV, XXII, XXIII                             da Fosca 

Verga: biografia, formazione culturale e produzione poetica: la svolta verista, la poetica 

dell'impersonalità, la tecnica narrativa, impersonalità e “regressione” 

lettura e analisi della novella Rosso Malpelo                                                         da "Vita dei campi" 

il ciclo dei Vinti, I “vinti” e “la fiumana del progresso” Prefazione                      da I Malavoglia 

Incontro con l'opera i Malavoglia, (suggerita lettura integrale) intreccio, modernità e tradizione, 

caratteri del romanzo e , in particolare, capp. I, IV, VII, XV                                  da I Malavoglia 

La roba                                                                                                                          dalle Novelle rusticane 

il romanzo Mastro Don Gesualdo: l'intreccio, l'impianto narrativo 

La tensione faustiana del self-made man, I, cap. IV                               

La rivoluzione e la commedia dell’interesse, IV, cap. II 

La morte di mastro don Gesualdo, IV, cap. V                                                      da Mastro Don Gesualdo 

 

D’Annunzio: biografia, formazione culturale e produzione poetica.  

L'esordio, Il piacere e la crisi dell'estetismo. 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II  

Una fantasia in bianco maggiore, libro III, cap. III                                                     da Il piacere 

Esteta e superuomo: due figure a confronto     

Sintesi dei romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco  

Il programma politico del superuomo, libro I,                                                     da Le vergini delle rocce 

Le Laudi, il progetto  

Analisi dei testi poetici: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori                        da Alcyone 

 

Pascoli: biografia, formazione culturale e produzione poetica, la crisi della matrice positivistica, i 

simboli, la poetica  

Una poetica decadente                                                                                               da "Il fanciullino"; 

Arano, Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo            da "Myricae" 

Italy                                                                                                                                  dai Poemetti 

Il gelsomino notturno                                                                                         dai Canti di Castelvecchio 

Il Futurismo: Il Manifesto del futurismo, i primi 6 punti del Manifesto tecnico della letteratura 

futurista  

Svevo: biografia, formazione culturale, le tematiche e le modalità narrative 
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Il primo romanzo: Una vita, il titolo e la vicenda, l'”inetto” e i suoi antagonisti 

Le ali del gabbiano, cap. VIII                                                                                                   da Una vita 

Senilità, la pubblicazione e la vicenda 

Il ritratto dell'inetto, cap. I 

Il male avveniva, non veniva commesso, cap. XII                                       

 La trasfigurazione di Angiolina, cap. XIV                                                                              da Senilità 

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 

l'inattendibilità di Zeno narratore 

Il fumo, cap. III 

La morte del padre, cap. IV 

La salute “malata “di Augusta, cap. VI 

Un affare commerciale disastroso, cap. VII 

Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno, cap. VIII 

La medicina, vera scienza, cap. VIII 

La profezia di un'apocalisse cosmica, cap. VIII                                                      da La coscienza di Zeno 

 

Pirandello: biografia, formazione culturale e produzione poetica, il vitalismo, la critica dell'identità 

individuale, la “trappola” della vita sociale, il sentimento del contrario, il carattere contradditorio 

della realtà 

Un'arte che scompone il reale (punti salienti)                                                             da L'umorismo 

Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato                                                          dalle Novelle per un anno 

II romanzo “Il fu Mattia Pascal”, la storia, l'impianto narrativo 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VIII, IX                          

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, capp. XII, XIII 

Non saprei proprio dire c’io mi sia, cap. XVIII                                                         da Il fu Mattia Pascal 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio                    da Sei personaggi in cerca d’autore                                                                                                                                                   

                                          

Ungaretti: biografia, formazione culturale e produzione poetica, la poesia come immaginazione, gli 

aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo dell’opera 

Analisi dei seguenti testi poetici:  

Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati                                              da  L’allegria                                                                                                                                                         

 

Montale: biografia, formazione culturale e produzione poetica; incontro con l’opera Ossi di seppia: 

le edizioni, il titolo, il motivo dell’aridità  

Analisi dei seguenti testi poetici:  

Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato  

                                                                                                                                          da Ossi di seppia  

Non recidere, forbice, quel volto                                                                                da Le occasioni 

 

Introduzione al Paradiso dantesco, analisi e interpretazione dei canti I°, III°, VI°, XXXIII° del 

Paradiso.  

Lettura a scelta di un romanzo del Novecento 
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Percorsi tematici: Il concetto di giustizia in alcuni episodi dei Promessi sposi, lavoro, società 

multiculturale                      

TEMPI  

N. ore previste: 136, ore effettivamente svolte al 15 maggio: 130 

 

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 predilige l'effettuazione di recuperi in itinere delle competenze scritte, mediante una 

approfondita correzione dei testi in classe, stesura di esercitazioni domestiche e ampi chiarimenti 

metodologici in preparazione alle verifiche scritte, rivolti alla classe ogni volta ne nasca la 

necessità. Pause didattiche. 

STRUMENTI E MEZZI  

Si sono privilegiati i libri di testo in uso, con apporti integrativi sotto forma di brevi appunti dettati 

o di utilizzo di materiale multimediale; documenti, articoli di giornale, mappe, schemi, sintesi.  

Visione del film Il giovane favoloso; visione teatrale delle Operette morali di Leopardi. 

                STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Orali individuali     X 

Verifiche scritte di letteratura a scelta multipla, vero falso, quesiti a 

risposta aperta 

   X  

Analisi e commento di in testo letterario     X 

Testo argomentativo     X 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo     X 

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

numero prove previsto: almeno 2 scritte, 2 orali nel trimestre; 3 scritte e 2 orali nel pentamestre. 

 

Brescia, 15 MAGGIO 2019                                                              Firma del Docente 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  

MATEMATICA 

 

 

Docente: Prandini Elena 

 

Testo in adozione: BERGAMINI TRIFONE BAROZZI Matematica.azzurro 5; Zanichelli  

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

In generale i ragazzi hanno partecipato al dialogo educativo in maniera continua; gli alunni hanno 

mostrato un impegno adeguato nello studio, conseguendo una discreta autonomia nella gestione 

della propria attività; sono presenti alcuni alunni (un terzo della classe) che hanno affrontato il 

percorso con discontinuità di impegno, interesse, applicazione, frequenza, pertanto la loro 

preparazione risulta fragile e carente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Relativamente agli argomenti svolti: 

 Definire una funzione reale di variabile reale ed enunciare le sue principali proprietà. 

 Determinare il dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, trascendenti esponenziali 

e logaritmiche. 

 Calcolare i limiti di una funzione algebrica razionale anche in presenza di forme indeterminate. 

 Definire la derivata prima di una funzione e conoscerne il significato geometrico. 

 Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di derivazione. 

 Utilizzare i concetti e le tecniche di calcolo introdotte. 

 Studiare funzioni algebriche razionali e leggerne il grafico. 

 

TEMPI  

Moduli previsti: 99, di cui effettivamente svolti al 15 maggio: 84; da svolgere entro l’8 giugno: 10. 

 

METODI UTILIZZATI  

È stata attuata di norma la lezione frontale, alternandola alla modalità di discussione guidata. La 

presentazione di ogni argomento è avvenuta inizialmente facendo leva sull’intuizione degli allievi e 

solo in un secondo momento si è proceduto alla formalizzazione delle nozioni introdotte e alla 

risoluzione di esercizi più complessi. 

In linea con le scelte fatte, di ogni argomento affrontato si è privilegiato l’aspetto concettuale e 

grafico, tralasciando l’approfondimento di carattere tecnico e formale. 
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CONTENUTI  
effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il programma 

 

Intervalli 

▪ Insiemi e intervalli di numeri reali, limitati o illimitati. Intervalli aperti, intervalli chiusi 

▪ Estremo inferiore, estremo superiore, massimo, minimo di un intervallo 

▪ Intorno di un numero o di un punto; intorni dell'infinito 

 

Funzioni 

▪ Richiami sul concetto di funzione  

▪ Funzione reale di variabile reale; dominio, insieme delle immagini 

▪ Insieme di positività e di negatività, zeri di una funzione 

▪ Funzioni monotone; intervalli di crescenza di una funzione. Funzioni pari o dispari 

 

Limiti e continuità 

▪ Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale 

▪ Operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. 

▪ Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

▪ Punti di discontinuità delle funzioni.  

▪ Asintoti di una funzione 

▪ Teoremi della continuità: teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass; teorema di 

valori intermedi; applicazione e significato geometrico (dimostrazioni non affrontate) 

 

Elementi di calcolo differenziale 

▪ Introduzione al concetto di derivata di una funzione 

▪ Il calcolo differenziale: derivata di una funzione in una variabile; significato geometrico 

▪ Algebra delle derivate: derivate di alcune funzioni elementari e composte; le operazioni 

▪ Applicazione delle derivate allo studio di una funzione: tangenti ad una curva; studio degli 

intervalli di crescenza; studio dei punti stazionari; studio degli intervalli di concavità 

▪ Criterio di derivabilità 

▪ Teorema di De L’Hôspital (dimostrazione non affrontata) 

▪ Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange; teorema di Rolle; applicazione e 

significato geometrico (dimostrazioni non affrontate) 

▪ Studio delle funzioni algebriche: funzioni razionali intere e funzioni razionali fratte. 

▪ Semplici problemi di massimo e minimo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati svolti durante lo svolgimento del programma, mediante 

l’attuazione di pause nell’attività didattica; spesso venivano utilizzati per la preparazione alle 

verifiche o come richiamo ed esercitazione sui prerequisiti necessari per affrontare nuovi 

argomenti.  

Gli interventi sono stati svolti per tutto il corso dell’anno in itinere, con l’intento di colmare le 

lacune nelle conoscenze e competenze. Fanno parte dell’attività di recupero anche la preparazione 

alle verifiche e la correzione delle stesse. 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Le verifiche sono state effettuate nei tempi e nei modi previsti dal P.O.F. e dalla programmazione 

annuale di classe: per ogni periodo almeno tre compiti in classe, con preavviso di una settimana e 

almeno una prova valida per l’orale. Le prove prevedevano di norma la risoluzione di problemi ed 

esercizi.  

In tutti i casi si è cercato di proporre quesiti di varia difficoltà per poter valutare la preparazione a 

tutti i livelli. La sufficienza è stata assegnata agli allievi che hanno mostrato di aver compreso i 

concetti e le nozioni di base degli argomenti proposti e di saperli applicare, senza commettere gravi 

errori anche a livello formale e terminologico. 

 

 

 

Brescia, 15 maggio 2019      Firma del Docente 

 

            Elena Prandini 



 

 

 

 

 
 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 
 

 

Docente: Barigozzi Sandra  
 
Testo in adozione: “In movimento” ed. De Agostini 
 
Rapporti con la classe: Con il gruppo-classe, conosciuto soltanto a settembre del corrente anno 
scolastico, si è instaurato fin da subito un rapporto di fiducia e di collaborazione. 
L’interesse della classe per la materia ha costituito un punto di forza e un’occasione di proficuo 
confronto. 
 
Obiettivi raggiunti: Appaiono raggiunti una certa consapevolezza della necessità del movimento 
come abitudine di vita, una buona conoscenza delle personali capacità motorie e dei propri limiti, 
una discreta disponibilità a sperimentare nuove tecniche e a mettersi alla prova in situazioni 
sconosciute, una concreta capacità di autocorrezione. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio:  
-Preatletismo generale: andature varie e tecnica dello stretching; 
-Resistenza generale: corsa a ritmo costante per tempi progressivamente crescenti; 
-Pallacanestro: miglioramento della tecnica dei fondamentali individuali, gioco 3>3 a un canestro; 
-Pallavolo: miglioramento della tecnica dei fondamentali individuali e organizzazione del gioco con  
alzatore al centro;  
-Arrampicata sportiva: attività in palestra attrezzata su varie vie di difficoltà; 
-Nuoto: corso di 5 lezioni: miglioramento della tecnica individuale; 
-Acquagym: 2 lezioni con istruttore; 
-Difesa personale: 3 lezioni con istruttore sulle tecniche-base di difesa; 
-Cenni di educazione alimentare (lezione teorica). 
 
CONTENUTI da sviluppare:  
Ginnastica artistica: acrobatica di base: corpo libero.   
 
PERCORSI TEMATICI: non sviluppati 
 
TEMPI:  
N. moduli previsti: 6 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 5 
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METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata      

 Lavoro di gruppo/attività a coppie o a piccoli gruppi  X    

………………………….      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: non resasi necessaria 
 
STRUMENTI E MEZZI :  
Strumenti: attrezzatura presente in palestra, testo in adozione, eventuali supporti multimediali. 
Spazi: la palestra, la piscina e lo spazio esterno al palazzetto. 
Mezzi: il proprio corpo e l’attività motoria stessa. 
 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Test oggettivi (tempi, misure)  X    

Osservazione in situazione    X  

Rilevazione del miglioramento rispetto al livello di partenza   X   

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia, 11/5/2019                                                                                                Firma del Docente 
 
                                                                                                        _________________________________ 
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           5C Les 
                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
DOCENTE                                    Baresi Angiola 
 
TESTO IN ADOZIONE:                V. Rega, Panorami di scienze umane, Zanichelli 
 
ALTRO  MATERIALE:                   Materiale integrativo fornito dall’insegnante; 

                                                    Materiale tratto da: E. Clemente, R. Danieli, Scienze umane. Corso 
integrato, Paravia      

 
 
 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Il rapporto con gli alunni è stato improntato al rispetto e al dialogo; l’attività didattica si è svolta in 

un clima positivo e disteso. 

Gli studenti hanno dimostrato interesse nei confronti dei temi affrontati e hanno maturato nel 

tempo una partecipazione più consapevole e critica.  

La classe ha mostrato nel complesso un impegno abbastanza continuativo, raggiungendo risultati 

positivi, ancorchè eterogenei, in ragione di differenti capacità, gradi di approfondimento dei 

contenuti, livelli di rielaborazione critica.  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi generali indicati nella programmazione sono stati raggiunti in modo generalmente 

adeguato, a livelli diversificati di competenza. In particolare, tutti gli alunni hanno acquisito le 

seguenti competenze a un livello almeno sufficiente: 
 

• saper formalizzare i contenuti di base tramite l’uso del linguaggio specifico 

• elaborare criticamente le conoscenze acquisite 

• osservare, analizzare, decodificare e interpretare i fenomeni sociali 

•    saper leggere la complessità delle interazioni tra individui, gruppi e sistemi sociali  

•    essere capaci di confrontarsi con esperienze individuali e collettive diverse rispetto al 

sistema culturale di riferimento 
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Tenuto conto dei diversi livelli di partenza e delle differenti potenzialità e capacità, tutti gli allievi 

hanno migliorato le capacità di riflessione e rielaborazione; alcuni alunni, tuttavia, non hanno 

pienamente superato una certa propensione alla semplificazione dei concetti e un approccio alla 

conoscenza tendenzialmente riproduttivo. 

Complessivamente il giudizio finale attesta il raggiungimento di una sufficiente capacità di 

utilizzare metodi e linguaggi specifici delle scienze umane e di una adeguata conoscenza dei nuclei 

tematici affrontati. 

 
CONTENUTI    effettivamente svolti alla data del 15 maggio: 
 

1. WELFARE, POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE 

- I diritti di cittadinanza 
- La nascita e l’affermazione del Welfare State 
- Forme di Welfare (Titmuss, Andersen) 
- La crisi del Welfare State 
- Le politiche previdenziali, assistenziali e sanitarie (linee generali) 
- Le politiche sociali in Italia 
- Il Terzo settore: dalla crisi dello Stato sociale alla nascita del privato sociale 
 
   Lettura dal manuale:         W. Beveridge, I principi base del Piano 
   Lezione integrativa:            Modelli sanitari di Welfare in Europa       prof. Bailetti 

   Documentario:                    I piani Beveridge: la nascita del Welfare moderno, Rai Storia YouTube 
   Film:                                       JOHN Q (2001),  Nick Cassavetes   

 

2.   LA COMUNICAZIONE E I MASS MEDIA 

- Linguaggio e comunicazione, elementi e modello della comunicazione (Jacobson), forme e 
difficoltà della comunicazione, gli assiomi della comunicazione (Watzlawick) 

  - La comunicazione e la quasi-comunicazione, dai mass media ai new media 
  - I principali mezzi di comunicazione di massa 
  - Funzioni dei mass media per l’individuo e la società (McQuail) 
  - Argomenti a favore e argomenti critici sui mass media 

- Teorie sull’influenza sociale dei mass media: teoria del magic bullet, teoria del “flusso di    
comunicazione a due fasi” (Lazarsfeld), teoria dell’acculturazione (Gerbner), teoria 
dell’agenda setting (Mc Comb), teoria della spirale del silenzio (Neumann); teoria della 
dipendenza 

- La cultura della TV 
 

     Testo analizzato:                                  J. B. Thompson, La comunicazione di massa   
     Documento Intervista:                       Popper, Cattiva maestra televisione , Video YouTube 

 

3. L’INDUSTRIA CULTURALE 

- La nascita dell’industria culturale 
- Società di massa, industria culturale, comunicazione di massa 
- I nuovi percorsi dell’editoria (linee generali) 
- L’homo videns (G. Sartori) 



 

 

 - I “divi”dell’industria culturale: meccanismi psicologici e sociali alla base del fenomeno (U. Eco) 
      - La cultura nell’era del digitale 
      - Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa: “apocalittici” e “integrati” 

 - Le analisi dell’industria culturale nel secondo dopoguerra: la Scuola di Francoforte ed E. Morin 
 
Testo analizzato:                                U. Eco, Fenomenologia di M. Bongiorno 

 
4.  LA POLITICA E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

- La natura del potere  
- Il potere nell’analisi di Weber e gli ideal-tipi del potere legittimo 
- Le forme dello Stato moderno 
- I caratteri della democrazia  
- Crisi della democrazia (Michels, Fromm) 
- Il totalitarismo secondo Hannah Arendt 
- Le forme della partecipazione politica 
- Il voto 
 

        Testi analizzati:                 M. Barisione, R. Mannheimer, Come un'indagine può influire: il caso dei    
sondaggi  preelettorali  

                                                    M. Weber, La legittimazione del potere 
           Documentario:                   Stalin e i gulag: nascita e testimonianze,  RAI Scuola YouTube 

 

5. LA GLOBALIZZAZIONE 

       - Le radici antiche e moderne della globalizzazione 
       - I presupposti dello sviluppo dei processi di globalizzazione 
       - Le forme della globalizzazione: economica, politica, culturale 

         - Luci e ombre della globalizzazione 
         - Punti di vista critici: il movimento “no global”; la teoria della decrescita (Latouche) 
         - La coscienza globalizzata (Bauman, Augè) 
 

          Lettura dal manuale:        Z. Bauman, Un mondo liquido                       
          Testo analizzato:               M. Pallante, Fatevi lo yogurt da soli     
          Sito Web Diritti globali    S. Ronconi, Le patologie della povertà. Salute e disuguaglianze (estratto) 
        

    6.  LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 

- Radici antiche e moderne della multiculturalità 
- La globalizzazione e l’incontro tra culture 
- I flussi migratori del Novecento 
 -Dalla multiculturalità al multiculturalismo 
- Criticità e rischi del multiculturalismo (Taguieff, Amartya Sen) 
- Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale 
- I modelli di ospitalità agli immigrati 

        
          Testi analizzati:                                        Amartya Sen, Il multiculturalismo è una trappola? 
                                                                               E. Colombo, Le politiche europee verso gli immigrati                    

                                                                                        G. Mantovani, L’elefante invisibile (Cap. VIII Speranze di felicità) 
                                                                               Dichiarazione Universale dei Diritti umani 



 

 

 

  7. LA RICERCA SOCIOLOGICA 
      - I metodi di ricerca 
      - L’impostazione della ricerca 
      - Il campionamento  
      - Rilevamento dei dati con metodi quantitativi o qualitativi 
      - Codifica e rappresentazione dei dati 
      - Interpretazione 
      - La ricerca sul campo: esemplificazione di una ricerca su Povertà e politiche sociali 

 
Completamento della seguente unità per concludere il programma: 
 

   8.  IL MONDO DEL LAVORO 

     - Il mercato del lavoro  
     - Atipicità del mercato del lavoro e come si misura 
     - La disoccupazione: concetto e interpretazioni (Keynes)  
     - L’evoluzione del lavoro nelle società avanzate 

      - Il lavoro flessibile: origini del dibattito sulla flessibilità in Europa e in Italia (il Libro Bianco e 
Legge  Biagi) e interpretazioni (Gallino) 

      - La terziarizzazione del lavoro 

 
          Testi analizzati:                      N. Sunseri, C. Ocone, Pro e contro la flessibilità, due posizioni  a confronto  
                                                             L. Gallino, Flessibilità del lavoro e precarietà della vita 

 

 
PERCORSI TEMATICI 
Comunicazione e mass media, multiculturalismo e società multiculturale, il lavoro, il cittadino e le 
istituzioni. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: ore 99 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: ore 89 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale     X 

• Discussione guidata    X  

• Lavoro di gruppo  X    

• Analisi e commento di testi di autori, brani di 
approfondimento, articoli vari 

 

   X  

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



 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno è stata privilegiata la modalità del recupero in itinere, riprendendo e chiarendo 

alla classe concetti e contenuti quando si è reso necessario. Finalizzata al recupero e alla riflessione 

sui concetti anche la restituzione delle prove scritte corrette, particolarmente degli elaborati. 

 
STRUMENTI E MEZZI  

- libro di testo 

- integrazioni fornite dall’insegnante 

- integrazioni tratte da altri manuali 

- articoli tratti da riviste, quotidiani, web  

- mappe, schemi concettuali, sintesi  

- visione di film relativi a temi sociali 

- letture dal manuale 

- letture parziali di opere  

- video youTube 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali     X 

Prove scritte riguardanti la trattazione di temi sul modello di quelli proposti 
dal Ministero per l’Esame di Stato  

    X 

Prova scritta con quesiti brevi   X   

Approfondimenti in piccolo gruppo con presentazioni in power point alla 
classe 

 X    

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

 
     
 
 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                                 Firma del Docente 
 
                                                                                                                                        A. Baresi 
 
 



 

 

 
 

 
 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI Storia dell’Arte 5^C Les a.s. 2018/19 
 
Docente prof.ssa Daniela Maria di Francescantonio 

 
Testo in adozione: Cricco, Di Teodoro “Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte” versione verde 

quarta edizione vol. 3 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

La classe ha cambiato insegnante di storia dell’arte in quarta. I rapporti con gli alunni sono stati 

positivi. La classe complessivamente ha dimostrato interesse ed attenzione durante le lezioni, si è 

inoltre dimostrata interessata al dialogo su tematiche legate all’arte nella contemporaneità.  

L’impegno nello studio è stato generalmente costante e per qualcuno arricchito da volontà di 

approfondimento, pertanto i risultati  nell’acquisizione dei contenuti sono stati nel complesso 

buoni, ovviamente differenziati in base alle caratteristiche individuali. Alcuni alunni hanno 

dimostrato un crescente interesse e sono stati in grado di raggiungere anche un buon grado di 

rielaborazione personale e di capacità di esposizione con utilizzo appropriato del lessico specifico. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi relativi all’acquisizione ed utilizzazione di strumenti idonei alla lettura, alla 

comprensione e alla valutazione dell’oggetto artistico, del suo contenuto e significato in relazione 

al contesto socio culturale (-collocazione delle opere nel tempo e nello spazio -individuazione dei 

principali caratteri stilistici di un periodo/autore -saper osservare e commentare un’opera d’arte)  

sono stati raggiunti da  tutti e per alcuni con risultati più che buoni. Nell’acquisizione ed 

utilizzazione di un linguaggio storico-artistico corretto, adeguato ed articolato (-conoscere termini 

specifici -conoscere gli elementi del linguaggio visivo per la lettura di un’opera d’arte) risultati 

complessivamente discreti. Nello sviluppo di capacità comunicative di raccordo con altri ambiti 

disciplinari  (-sa eseguire collegamenti interdisciplinari) risultati generalmente più che discreti.  
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CONTENUTI   

• Arte Neoclassica: caratteri generali, ritorno al classico, Winckelmann, Piranesi, architettura 

scultura, pittura. Canova, David, Piermarini. 

Lettura opere 
Canova: “Teseo sul Minotauro”, “Amore e Psiche che si abbracciano”, “Creugante e 
Damosseno”, “Paolina Borghese come Venere vittoriosa”, “Le tre Grazie”, Monumento 
funebre a Maria Cristina d'Austria. 
Jacques Louis David: "Il giuramento degli Orazi", "La morte di Marat", "Napoleone 
valica le Alpi".  
Piermarini : Teatro alla Scala 
 

• Arte Romantica: caratteri generali, rivalutazione passioni e sentimenti e riscoperta del 

medioevo, il sublime e il pittoresco, Varianti nazionali del Romanticismo in Europa, 

Géricault, Delacroix, Turner, Hayez, Friedrich. 

Lettura opere 
Friedrich: : "Viandante sul mare di nebbia". 
Turner: "Ombra e tenebre. La sera del diluvio ". 
Gericault: " La zattera della Medusa", "Alienata con monomania dell'invidia" 
Delacroix: " La libertà che guida il popolo". 
Hayez: "Il bacio", “Pensiero malinconico”. 

 
• Il Realismo: caratteri generali, Courbet.  

Lettura opere: 
Courbet: “Un funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore”. 
 

• I Macchiaioli: contesto, caratteristiche e temi. 

• La nuova architettura del ferro. Padiglioni espositivi per le esposizioni universali.  

Il restauro secondo Viollet-le-Duc e John Ruskin. 

Lettura opere: 
Il Palazzo di Cristallo 

 

• La fotografia cenni sull'invenzione, prime tipologie (dagherrotipo e calotipia), sequenze 

fotografiche e cronofotografia, il rapporto con la pittura. 

• Impressionismo: caratteri generali, luce e colore, pittura en plein air, nuovi soggetti, 

influenze stampe giapponesi e fotografia. Manet, Monet, Degas. 

Lettura opere: 
Manet: “Colazione sull'erba”, “Il bar delle Folies Bergère”. 



 

 

Monet: “Impressione, sole nascente”; “La Grenouillère”, “Ninfee”. 
Renoir: “Il Moulin de la Galette”, “La Grenouillère”. 
Degas: “La lezione di danza”, “I bevitori di assenzio”,  

 
• Il post-Impressionismo: caratteri generali, superamento dell’esperienza impressionista e 

ricerche   pittoriche che porteranno all’arte del Novecento, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. 

Lettura opere: 
Cézanne: "La casa dell'impiccato”, “La montagna di Sainte-Victoire”. 
Gauguin: “Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “La notte stellata”, “Campo di grano con volo di 
corvi”. 
 

• L’Art Nouveau caratteri generali. 

 
• Secessione Viennese, Klimt. 

Lettura opere: 
Olbrich: Palazzo della Secessione 
Gustave Klimt: “Giuditta”I e II, “Il Bacio”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer” I e II.  

 

• Le Avanguardie storiche 

I Fauves: caratteri generali, Matisse. 

Lettura opere: Matisse: “La stanza rossa”, “la Danza”. 
 
Espressionismo: caratteristiche generali, Munch, Die Brücke, Kirchener. 

Lettura opere:  
Munch: “La fanciulla malata”, “Sera nel Corso Karl Johann”, “Il grido”. 
Kirchner: “Due donne per strada”. 
 

Cubismo formativo, analitico e sintetico, Picasso.  

Lettura opere: 
Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Les demoiselles d'Avignon””, “Ritratto di Ambroise 
Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica”. 
 

Il Futurismo manifesti ed estetica, Boccioni, Balla, Antonio Sant’Elia. 

  Lettura opere:  
Boccioni: “La città che sale”, “Stati d'animo” prima e seconda versione, “Forme 
uniche della continuità nello spazio”. 
Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità astratta + rumore”. 
 



 

 

Dada: contesto e caratteri generali.  

Lettura opere: 
  Arp: “Secondo la legge del caso”. 

Duchamp: “Fontana”, “LHOOQ”. 
Il Surrealismo: caratteri generali, veglia sonno e surrealtà, gli automatismi psichici, tecniche 

artistiche.  

Lettura opere  
Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”, “Pittura (e collage preparatorio per Pittura)” 
Magritte: “Il tradimento delle immagini”, “L'impero delle luci”. 
Dalì: “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia” 

 

Der Blaue Reiter. Astrattismo aspetti generali. Kandinsky evoluzione della sua ricerca 

pittorica. Mondrian evoluzione della sua ricerca pittorica attraverso il tema dell'albero. 

 Lettura opere: 
Kandinsky: Senza titolo(primo acquarello astratto), “Impressione VI (Domenica)”, 
“Composizione VI”. 
Mondrian: “Composizione 10 in bianco e nero (Molo e oceano)”, “Composizione in 
rosso, blu e giallo” 
 

• Pop Art: arte e consumismo, caratteristiche generali, Andy Warhol. 

• Writing e arte della strada 

 

 

PERCORSI TEMATICI 

•  Comunicazione e mass-media 

•  Il lavoro 

 

 
TEMPI  

N. moduli previsti: 68 

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 47 

 

 

 



 

 

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 
Poiché le situazioni di profitto non del tutto sufficiente sono state limitate ad episodi sporadici  

l’attività di recupero si è svolta tramite momenti di riepilogo degli aspetti fondamentali nell’ambito 

delle lezioni. 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Si è utilizzato prevalentemente il libro di testo supportandolo con strumenti multimediali per 

l’approfondimento o anche il semplice arricchimento del numero e varietà di immagini relative 

agli aspetti spiegati ed esposti nel testo.   

 

Tipologia	di	verifica	 FREQUENZA	
1 2 3 4 5 

prove orali       X   

questionari scritti   a risposta aperta     X 

questionari scritti   a risposta chiusa  X     

relazioni scritte X     

elaborati scritti di vario tipo (lettura e commento opera )    X  

altro (approfondimenti e presentazioni)   X   

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

 
    Firma del Docente 

 
                                                                                                 Daniela Maria di Francescantonio 



 

 

 

 

                         

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA 

 

Docente Mariacristina Bertoli 

Testo in adozione: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, MilleDuemila, Il Novecento e il 

Duemila, La Nuova Italia, vol. 3. 

RAPPORTI CON LA CLASSE  

Il rapporto con gli alunni è stato improntato al rispetto e al dialogo; l’attività didattica si è svolta in 

un clima positivo e disteso. 

Gli studenti hanno dimostrato interesse nei confronti dei temi affrontati e hanno maturato nel 

tempo una partecipazione più consapevole e critica.  

La classe ha mostrato nel complesso un impegno abbastanza continuativo, raggiungendo risultati 

eterogenei in ragione di differenti capacità, gradi di approfondimento dei contenuti, livelli di 

rielaborazione critica.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi generali indicati nella programmazione sono stati raggiunti in modo generalmente 

adeguato, seppur a livelli diversificati di competenza. In particolare, quasi tutti gli alunni hanno 

acquisito le seguenti competenze a un livello almeno sufficiente: 

 

 riconoscere e ricostruire i nuclei fondamentali dell'evolversi del tempo 

 stabilire connessioni tra il contesto socioculturale e i temi storici 

 elaborare criticamente le conoscenze acquisite 

 compiere alcune operazioni di analisi dei documenti 

 

Tenuto conto dei diversi livelli di partenza e delle differenti potenzialità e capacità, tutti gli allievi 

hanno migliorato le capacità di riflessione  e rielaborazione; alcuni, tuttavia, non hanno 

pienamente superato una certa tendenza alla semplificazione dei concetti e a un approccio alla 

conoscenza di tipo prevalentemente riproduttivo. 

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

il programma 

 

U1. Dalla Belle époque alla Grande guerra 

All'alba del secolo: tra euforia e inquietudini (sintesi) 

Un nuovo ciclo economico 

Una società in movimento 

L'altra faccia della Belle époque 

Uno scenario mondiale in veloce evoluzione (sintesi) 

L'Europa tra democrazia e nazionalismi 
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I grandi imperi in crisi 

Le crisi marocchine e Le guerre balcaniche  

L'Italia nell'età giolittiana 

Il sistema giolittiano 

L'economia italiana tra sviluppo e arretratezza 

Tra questione sociale e nazionalismo 

L'epilogo della stagione giolittiana 

La Grande guerra 

Il 1914: verso il precipizio 

L'Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-16: un'immane carneficina (tranne Lo sterminio degli armeni e la politica inglese in Medio 

Oriente) 

Una guerra di massa 

Le svolte del 1917 

L'epilogo del conflitto 

I trattati di pace 

 

U2. Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie 

I fragili equilibri del dopoguerra 

Economie e società all'indomani della guerra 

Il dopoguerra in Europa ( In sintesi: Le difficoltà del sistema democratico in Francia e Gran 

Bretagna) 

Dalla caduta dello zar alla nascita dell'Unione Sovietica 

Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo (sintesi) 

La crisi del '29 e l'America di Roosevelt (sintesi) 

Gli Stati uniti dagli anni ruggenti al New Deal 

L'interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

(Tranne: I dilemmi dell’America Latina) 

Il regime fascista di Mussolini 

Il difficile dopoguerra 

La costruzione dello Stato fascista 

Economia e società durante il fascismo 

La politica estera ambivalente di Mussolini 

L'antisemitismo e le leggi razziali 

Le dittature di Hitler e Stalin 

La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

I regimi autoritari in Europa (sintesi) 

L'URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

La rivisitazione del marxismo in Occidente (sintesi) 

 

U3. La seconda guerra mondiale 

Verso la catastrofe 

Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

La guerra civile spagnola (sintesi) 



 

Tra l'Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

Verso il conflitto 

 

Un immane conflitto 

Le prime operazioni belliche 

L'ordine nuovo del Terzo Reich (sintesi) 

Il ripiegamento dell'Asse 

Le ultime fasi della Guerra 

La scienza al servizio della guerra (sintesi) 

L'Italia spaccata in due 

Il neofascismo di Salò 

La Resistenza 

Le operazioni militari e la liberazione 

La guerra e la popolazione civile 

Un mondo diviso in due blocchi (sintesi) 

 

PERCORSI TEMATICI                    

La crisi finanziaria del 2008, lavoro, cittadinanza e istituzioni 

TEMPI 

N. ore previste: 66, ore effettivamente svolte al 15 Maggio: 60 

 

METODI UTILIZZATI   

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Discussione guidata   x   

Lavoro di gruppo x     

Lezione dialogata   x   

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

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Le attività di recupero in itinere e per un gruppo ristretto; orali e scritte. 

 STRUMENTI  E MEZZI Utilizzo in prevalenza del testo scolastico o di strumenti multimediali. 

STRUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

 interrogazioni orali individuali     x 

test a risposta chiusa, aperta e  a scelta multipla;   x   

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

 

Brescia, 15 Maggio 2019                                                                    Firma del Docente 

 



 

                                                                                                 ___________________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FRANCESE 

 

Docente     MARCELLA MAFFETTI 

 

Testo in adozione: REVELLINO, SCHINARDI, TELLIER, Filière ES, CLITT 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

Le relazioni con la classe sono state positive nel corso del quinquennio, basate sul rispetto 

reciproco. Gli alunni hanno saputo dialogare in modo sereno, intervenendo in modo corretto nelle 

discussioni. L’impegno si è mantenuto costante nel corso di tutto l’anno scolastico per la maggior 

parte degli alunni. Il comportamento è stato generalmente corretto. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il programma è stato svolto regolarmente. Rispetto alla programmazione di inizio anno scolastico la 

classe ha raggiunto livelli globalmente più che discreti.  Gli alunni hanno assimilato i contenuti in 

modo differenziato a seconda delle diverse abilità. L’impegno è stato costante e soddisfacente per 

la maggior parte degli alunni. L’esposizione scritta è stata globalmente più che sufficiente, migliore 

quella orale. L’uso delle strutture grammaticali non è corretto per taluni alunni e il lessico è 

ortograficamente incerto. Globalmente più che discreta è la pronuncia. Alcuni alunni hanno 

raggiunto competenze di produzione, sia scritta sia orale ottimi grazie a uno studio, un interesse e 

una partecipazione costante nel corso del quinquennio. Quasi tutti gli allievi hanno intrapreso 

percorsi migliorativi nel corso del quinquennio, naturalmente tenendo conto dei diversi livelli di 

partenza e delle differenti potenzialità e capacità di ognuno. 

 

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

programma 

Allo studio della letteratura ho dedicato una parte preponderante del tempo complessivo. Nelle 

ore di compresenza con l’insegnante madrelingua francese sono stati invece affrontati argomenti di 

attualità. Ho proposto testi tratti da opere di autori del XIX e XX secolo particolarmente 

rappresentativi dei principali movimenti storico letterari e dei vari generi letterari (Hugo, Stendhal, 

Zola, Flaubert, Baudelaire, Apollinaire). Nella scelta dei contenuti dell’educazione letteraria ho 

privilegiato gli aspetti che potevano permettere collegamenti interdisciplinari. Per quanto riguarda 

gli obiettivi disciplinari vi è stato un consolidamento ed ampliamento della competenza 

comunicativa, sia scritta sia orale. Oltre al libro in adozione la classe ha lavorato su materiali presi 

da altri testi. Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

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/


 

 

Le Romantisme 

 

Hugo 

Lecture du roman Les Misérables, CIDEB 

Analyse du passage de musique “Le procès, comment faire ? ” 

Du roman Notre-Dame de Paris " Le pilori”  

Chansons "Le temps des cathédrales ", "Belle” 

 

Stendhal  

Du roman Le Rouge et le Noir  

"La rencontre Julien-Madame de Renâl” 

"Le procès de Julien” 

 

Le Réalisme 

 

Flaubert 

 Madame Bovary et en particulier analyse des passages suivants : 

 "Le nouveau” 

 "Les deux rêves” 

 "La mort“ 

 

Le Naturalisme  

 

Lecture du roman  Germinal de Zola 

 

Le Second Empire 

Poètes maudits et dandys.  

Le Parnasse 

Le Décadentisme 

Le Symbolisme 

 

Baudelaire 

L’Albatros 

Correspondances 

Spleen 

 

La Belle Epoque 

L’esprit nouveau et le cosmopolitisme 

 

 Apollinaire 



 

 

 Vidéo "Le tableau prémonitoire” 

 Zone 

 La cravate et la montre 

 La colombe poignardée et le jet d’eau 

 

Dal testo in adozione REVELLINO, SCHINARDI, TELLIER, Filière ES, CLITT 

 

                  La mondialisation 

   L’approche sociologique de la consommation 

     Les évolutions de l’emploi et du chômage 

     Le télétravail 

     Le Welfare : la politique des personnes âgées 

     La génération baby-boomers 

  L’environnement 

     Le développement durable 

     Les énergies renouvelables 

     ….et si on parlait de l’énergie nucléaire?  

 Le rôle des femmes 

     La condition féminine de la préhistoire à nos jours 

  L’immigration 

     ….et si l’on parlait d’immigration ? 

     Qu’est-ce qu’un immigré ? 

     Langage, sport et musique : l’immigration est une valeur ajoutée 

 

TEMPI  

N. moduli previsti: 96 

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 87 

 

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 

 
Nel corso dell’anno scolastico ho realizzato diverse attività di recupero in conformità con quanto stabilito 

dal Consiglio di Classe, come: 



 

 

 revisione di ogni unità tematica prima della verifica;  

 ripresa del tema dopo la comunicazione dei risultati; 

   pause didattiche. 

 

STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo, fotocopie di altri testi, strumenti informatici (anche durante le ore di compresenza con 

l’assistente madrelingua francese). 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Questionari scritti a risposta aperta     X 

Questionari scritti a risposta chiusa   X   

Relazioni scritte  X    

Prove orali     X 

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

 

 

 

 

Brescia, 15 maggio 2019                                                                     Firma del Docente 

 

                                                                                                                 Marcella Maffetti         
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