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ELENCO  ALUNNI  CLASSE  5 D LES 
 
 

 COGNOME NOME 

1. ARCHETTI Cristiano 

2. BLASUTIG Valentina 

3. BONOMI Valeria 

4. DE MARCO Simone 

5. DEGIACOMI Alessia 

6. FALETTI Sara 

7. FOSCARIN Martina 

8. LOSSI Claudia 

9. MINELLI Arianna 

10. RIVA Lorenza 

11. SFRAVARA Roberto 

12. ZANOLETTI Caterina 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  5 D LES 

    
Disciplina 

 
Docenti 

Italiano e Storia prof.ssa  Omodei  Paola 

Scienze Umane e Filosofia prof.ssa  Giuliano  Amelia Maria  

Diritto ed Economia prof.ssa  Gasparini  Maria Elisabetta 

Matematica prof.  Metelli  Gianfranco 

Fisica prof.ssa  Santus  Elena 

Lingua e Letteratura Inglese prof.ssa  Moreni  Daniela 

Lingua e Letteratura Francese prof.ssa  Bressanelli  Paola  

Storia dell’Arte prof.  Bettoni  Paolo 

Scienze Motorie prof.ssa  Fagiolini  Carlotta 

IRC prof.ssa  Maffioli  Michela 

 
 

 
 
 

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano e Storia Felice Monica Felice Monica Omodei Paola 

Scienze Umane e Filosofia Giuliano Amelia Giuliano Amelia Giuliano Amelia 

Diritto ed Economia Gasparini M.Elisab Gasparini M. Elisab Gasparini M. Elisab. 

Matematica Metelli Gianfranco Metelli Gianfranco Metelli Gianfranco 

Fisica Santus Elena Santus Elena Santus Elena 

Lingua e Letteratura Inglese Moreni Daniela Moreni Daniela Moreni Daniela 

Lingua e Letteratura Francese Carrozza Rita Bressanelli Paola Bressanelli Paola 

Storia dell’Arte Basseni Piera Basseni Piera Bettoni Paolo 

Scienze Motorie Bresciani Maurizio Bianchi Eleonora Fagiolini Carlotta 

IRC Maffioli Michela Maffioli Michela Maffioli Michela 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 
 
Dopo il percorso del biennio che si conclude con una classe composta da 22 alunni, a seguito di 
non ammissioni e del ritiro di alcuni studenti, il terzo anno inizia con una classe composta da 15 
studenti (7 maschi e 8 femmine), di cui 14 provenienti dalla classe 2D LES e una studentessa 
ripetente proveniente dallo stesso istituto. 
Al quarto anno la classe è composta da 14 studenti (6 maschi e 8 femmine) a seguito della non 
ammissione di due alunni della classe precedente e dell’inserimento di una alunna proveniente da 
un altro istituto. 
Infine, al quinto anno, a seguito di 4 alunni non ammessi, la classe risulta formata da 10 studenti a 
cui si aggiungono due alunne provenienti da altro istituto. 
La struttura della classe risulta quindi parecchio modificata rispetto all’assetto iniziale del biennio 
e meno del 50% dei componenti sono coloro che hanno regolarmente concluso il percorso 
quinquennale rispetto alla formazione iniziale. 
Per quanto riguarda i docenti, in parte è stata mantenuta la continuità per tutto il percorso del 
triennio (scienze umane, filosofia, diritto e economia, matematica, fisica, letteratura inglese, IRC), 
mentre le altre discipline hanno subìto la variazione dell’insegnante. Anche il coordinatore di 
classe, prof. Metelli, ha mantenuto tale incarico per l’intero triennio. 
E’ possibile affermare che il percorso della classe nel triennio è avvenuto mostrando un graduale 
miglioramento, favorito anche dal fatto che è stato possibile lavorare con un numero ridotto di 
alunni. Il gruppo classe tendenzialmente ha sempre manifestato vivacità, una buona 
partecipazione alle lezioni e disponibilità alla collaborazione con i docenti, anche se nella classe 
terza non tutti erano motivati al lavoro scolastico: in particolare parte del gruppo maschile 
mostrava una concentrazione non costante, uno studio non sempre adeguato e un impegno 
carente nel lavoro a casa. Le insufficienze nelle discipline erano piuttosto diffuse e, anche se 
potenzialmente alcuni di loro avevano buona capacità di rielaborazione, mostravano poco 
impegno anche nel recupero delle carenze accumulate, nonostante le possibilità offerte da parte 
degli insegnanti. Dopo un quarto anno simile al precedente, la classe ha nettamente migliorato il 
proprio profitto e nel quinto anno gli alunni hanno mostrato un buon livello di maturazione e un 
lavoro più concreto: le valutazioni sono state in prevalenza almeno sufficienti, con pochi voti di 
livello negativo. Alcuni alunni hanno valutazioni buone, dovute a impegno personale, lavoro 
assiduo e sistematico. Dall’analisi quindi dei diversi fattori considerati, si può osservare che gli 
alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno applicato, hanno maturato, durante il 
percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 
determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita 
personale. 
Gli alunni hanno anche partecipato a numerose iniziative offerte dalla scuola (incontri, conferenze, 
uscite didattiche..), comprese le giornate dedicate alle simulazioni delle prove scritte per l’esame 
di stato e alle prove INVALSI: questo mostra interesse da parte loro alle varie attività proposte, ma 
contemporaneamente, in particolare durante il quinto anno, alcuni insegnanti hanno dovuto fare 
scelte di parziale riduzione sul programma didattico a causa di una sensibile riduzione delle ore a 
disposizione. In più si sottolinea che nel presente anno scolastico gli insegnanti di Italiano e Storia, 
Storia dell’Arte e Scienze Motorie hanno ricevuto l’incarico verso fine ottobre 2018, ritardando di 
conseguenza l’inizio della programmazione nelle rispettive discipline. 
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Si segnala infine la presenza di: 

- 1 alunno con certificazione BES, con relativo PDP 
- 2 alunni/e con certificazione DSA, per i quali è stata predisposta una programmazione e le 

dovute misure dispensative e/o compensative tramite PDP, sostanzialmente conformi a 
quelle della classe con adattamenti di tipo metodologico, rivolti ad uno studio e ad un 
lavoro più conforme alle certificazioni personali. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 

Per l’intero corso di studi i rapporti con le famiglie sono stati positivi, collaborativi e regolari. 
Il coordinatore e il Consiglio di classe hanno sempre dato importanza alla condivisione degli 
obiettivi educativi con le famiglie e hanno cercato di mantenere contatti frequenti, utilizzando 
tutti i momenti e le modalità disponibili. 

 
 
 
 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 15 13 2    

IV 14 10 4    

V 12      
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA INDIRIZZO L.E.S. 
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 

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    X     X    X 

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

X 
 

X 
 

X 
 

 X   X            X   X         X    X    X 

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

X 
     

                         X        X     

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 

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 

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; 

             X        X X X X                        

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

             X    X                                 

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

                                                  

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

    X            X                            X     

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

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

Per quanto riguarda i progetti inseriti nel P.T.O.F., la classe nel Quinto anno ha partecipato a: 

1) Progetto MIUR-Camere Penali “Dentro la macchina della giustizia”: incontro con avvocati penalisti 
del Foro di Brescia sui temi della legalità in riferimento alle finalità perseguite dalla Costituzione nella 
celebrazione dei processi e relativamente ai ruoli dell’Accusa, della Difesa e del Giudice (23/02/2019, 
2 ore) 

2) Progetto “Perlasca”: incontro con il figlio di Giorgio Perlasca a testimonianza delle gesta compiute 
durante la Seconda Guerra Mondiale per salvare gli ebrei (30/03/2019) 

3) Festival EconoMia: due studentesse hanno partecipato al Festival dell’Economia di Trento 
(12/04/2019). Tema per l’edizione 2018/19: Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza. Lo 
scopo è promuovere l’interesse per la disciplina Economia, anche in dialogo con altre discipline di 
ambito sociale e filosofico nonché giuridico e consentire agli studenti la conoscenza e il contatto con 
il mondo dell’economia e degli studi economici di alto livello. 

4) “L’Europa che verrà: democrazia, diritto di voto, partecipazione”: in previsione delle elezioni del 
Parlamento Europeo, incontro sul tema della cittadinanza e sull’esercizio dei diritti, a cura del prof. 
Martire presso l’istituto  (18/05/2019, 2 ore) 

 

Si segnalano alcuni progetti significativi fatti al Quarto anno: 

1) Progetto “Un treno per Auschwitz”: viaggio per consolidare il valore della cittadinanza europea, 
incontrare cittadini coetanei e diverse generazioni e fare memoria delle tragedie del Novecento, 
svolto da alcuni alunni della classe (maggio 2018) 

2) Progetto “Educazione alla legalità”: alcuni studenti partecipano all’iniziativa “Sulle orme dei veri eroi” 
incontrando personaggi legati al tema dell’antimafia a Cinisi (maggio 2018) 

3) Progetto “Due mani sul cuore”: corso di formazione di teoria e pratica per la certificazione BLSD, allo 
scopo di far conoscere le manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore (6 ore: solo alcuni 
studenti svolgono anche la parte pratica) 

 

Si allega al documento l’elenco dei nominativi degli studenti che hanno svolto i progetti sopraindicati. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 

Attività CLIL Discipline coinvolte 
 

Le installazioni: la forma dell’arte contemporanea: 
- Storia della forma artistica dell’installazione 
- Le installazioni: linguaggio, aspetti e relazioni 
- Paul McCarthy e la “Pig Island”. 
 

Storia dell’arte – Inglese 
a cura del prof. Bettoni 
(intervento di 3 ore) 

 

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 
 

La matematica nella Divina Commedia 
(analisi di alcuni canti in cui Dante utilizza similitudini di 
matematica e geometria) 

 

Matematica - Italiano 
prof. Metelli – prof.ssa Omodei – prof.ssa 
Nicolardi  (lezione del 29/03/2019,  2 ore) 

 

Attività di compresenza Discipline coinvolte 
 

Lezioni di educazione finanziaria specificate nella 
“Tabella dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento” 
 

Lezione di Storia sulla crisi del ‘29 
 

 

Diritto e Economia 
 
 
 

Storia – Economia (13/04/2019) 
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Attività extracurricolari e integrative 
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte] 

Tipo Attività 

CULTURALI -
FORMATIVE 

 

3° anno: 
- Conferenza e spettacolo teatrale “Ulisse e il viaggio” presso il CTB (Centro 

Teatrale Bresciano) (30/03/2017) 
- Conferenza sul cyberbullismo con Domenico Geracitano, collaboratore 

tecnico capo della Polizia della Questura di Brescia 
- Percorso-progetto riguardante il principio attivo delle sostanze in 

collaborazione con la Cooperativa “Il Calabrone”  (6 ore) 
- Attività interdisciplinare Lettere-Diritto: “Il mercante di Venezia” e le 

teorie della domanda e dell’offerta (spettacolo teatrale e conferenza con 
il prof. Bailetti) 

- Spettacolo in lingua francese “Lupin” presso il teatro S.Giulia del Villaggio 
Prealpino (partecipano alcuni studenti della classe) 

- Presenza in classe di un insegnante madrelingua per Inglese (8 ore) e 
Francese (8 ore) 

- Alcuni studenti hanno sottoscritto un abbonamento per la partecipazione 
a un ciclo di spettacoli presso il CTB 

 

4° anno: 
- Incontro di approfondimento sul tema delle foibe presso il Teatro San 

Barnaba di Brescia 
- Conferenza sul paragone tra immigrazione d’oggi e olocausto 
- Approfondimento riguardante il tema dell’ambiente con attenzione 

all’inquinamento a Brescia 
- Incontro di approfondimento riguardante la dislessia 
- Incontro con Tina Montanaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone 

(25/11/2017) 
- Incontro con magistrati e partecipazione a un processo penale 
- Spettacolo teatrale presso il CTB (26/10/2017) 
- Spettacolo teatrale in lingua francese “Saint Germain des Prés” presso il 

teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino (17/11/2017 per alcuni 
studenti) 

- Spettacolo in lingua inglese “A Midsummer Night’s Dream” a cura del 
Palkettostage presso il Teatro Gloria di Montichiari (5/03/2018) 

- Presenza in classe di un insegnante madrelingua per Inglese (8 ore) e 
Francese (8 ore) 

 

5° anno: 
- Conferenza sul tema della dislessia 
- Spettacolo teatrale in lingua francese “Révolution” presso il Teatro S. 

Giulia del Villaggio Prealpino (partecipano alcuni studenti della classe, 
19/12/2018) 

- Presenza in classe di un insegnante madrelingua per Francese (8 ore) 
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SPORTIVE 

 

3° anno: 
- Partecipazione al torneo di istituto di pallavolo 
- Gare di atletica leggera, corsa campestre 
- Trekking nel Parco delle Colline 
 

4° anno: 
- Progetto con approfondimento tra handicap e sport 
- Tornei di istituto di pallavolo, basket e calcetto 
- Corsa campestre 

 

5° anno: 
- Corso di difesa personale presso il Centro San Filippo (6 ore) 

 

ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

Gli alunni hanno partecipato agli Open Day e Campus realizzati dai vari 
Atenei a Brescia, Milano, Pavia e Verona e alle varie iniziative di 
orientamento organizzate all’interno dell’Istituto: incontri con esperti del 
mondo del lavoro, incontri con universitari ex studenti dell’istituto. 

VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE 

VISITE 
DIDATTICHE 

 

3° anno: 
Visita didattica guidata a Brescia Romana 

 

4° anno: 
Alcuni studenti partecipano al progetto “Un treno per Auschwitz”, mentre 
altri al progetto “Sulle orme dei veri eroi” con il viaggio a Cinisi (maggio 
2018) 

 

5° anno: 
- Viaggio di istruzione a Berlino, Monaco, Norimberga e al campo di 

concentramento di Dachau (marzo 2019) 
- Uscita didattica a Mantova (visita ai principali luoghi artistici del centro 

e parco della Scienza – 17/03/2019) 
-  

PARTECIPAZIONE 
A CONCORSI 

GARE 
OLIMPIADI 

5° anno: 
Partecipazione al Festival dell’EconoMia di Trento da parte di due alunne 
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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. 

 
 

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

 

Classe 
Terza 

 

 Attività di formazione sulla “Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” presso 
l’istituto, tenuta dai docenti competenti (8 ore) 

 Tutti gli studenti della classe hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro presso gli 
uffici dell’INPS di Brescia (80 ore, dal 4 al 19 aprile 2017). 

 Le due alunne inserite nel Quinto anno in 5D LES hanno svolto attività di alternanza 
scuola-lavoro presso “Il faro” di Bedizzole e presso l’Associazione Filarmonica S. Cecilia 
di Sarezzo. 
 

Classe 
Quarta 

Gli studenti svolgono attività di alternanza scuola-lavoro (80 ore ciascuno) in enti diversi: 
INAIL, Camera di Commercio, Procura di Brescia, CISL, Clinica S. Anna, “Euphonia” di 
Roncadelle, “Il faro” di Bedizzole, attività legata al Cyberbullismo presso alcune scuole 
cittadine in collaborazione con la Polizia di Stato. 

Classe 
Quinta 

 
 
 
 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti del 26/09/2018, vengono svolte delle iniziative 
organizzate e patrocinate dall’istituto, che rappresentano a tutti gli effetti attività di 
alternanza scuola-lavoro (PCTO), utili e funzionali al miglioramento e accrescimento 
culturale, professionale, personale e umano degli studenti. 
 

 Progetto “Incontri con Maestri del lavoro”: 
incontri informativi in merito alla ricerca del lavoro, alla stesura del curriculum vitae e 
della domanda di lavoro e su come affrontare il colloquio; segue una parte pratica sulla 
stesura del curriculum e simulazione di un colloquio di lavoro; 
16 e 23 ottobre 2018, presso l’istituto  (10 ore + 2 ore di lavoro autonomo) 

 

 Corso di Ed. Finanziaria (progetto pilota MIUR-CONSOB), finalizzato all’introduzione 
stabile dell’educazione finanziaria nel curriculo delle scuole sec. superiori. 
In collaborazione con il prof. Bailetti presso l’istituto; 
3 – 10 – 20 -23 ottobre,  3 e 13 novembre 2018,  (6 ore) 
(si legga nota a fondo tabella) 
 

 Conferenza sul cyberbullismo con il dott. Geracitano, per prendere visione dei rischi 
nell’utilizzo della rete; 
27 ottobre 2018 presso Polgai di Brescia  (4 ore) 
 



Liceo delle Scienze Umane   –   Liceo Economico Sociale 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO   CLASSE  5D LES Pagina 11 
 

 

 Conferenza Vittime del Terrorismo a cura della Polizia di Stato: analisi della situazione 
italiana degli anni ’70, con la testimonianza del figlio di Bianca Daller Gritti, vittima di un 
attentato in piazza Arnaldo a Brescia nel 1976; 
27 novembre 2018 presso l’Univ. Cattolica di Brescia  (2 ore) 
Segue un lavoro di approfondimento con la pro.ssa Giuliano  (4 dicembre, 2 ore in classe 
e 3 ore lavoro autonomo) 
 

 Incontro Antimafia con la testimonianza di Angelo Corbo, agente di scorta sopravvissuto 
alla strage di Capaci; 
1 dicembre 2018 presso il Teatro Colonna di Brescia  (2 ore) 

 

 Conferenza sul tema dell’immigrazione, in cui il relatore Giulio Cavalli analizza le 
difficoltà legate al fenomeno dell’immigrazione e della conseguente integrazione; 
10 dicembre 2018 in teatro, a cui segue un lavoro di approfondimento autonomo per 
alcuni studenti (2 ore) 

 

 Incontro per indicazioni sulla relazione finale di alternanza scuola-lavoro a cura della 
prof.ssa Giuliano; 
19 marzo 2019, attività in classe  (1 ora) 

 

 Incontro per indicazioni pratiche per lo svolgimento del colloquio orale dell’Esame di 
Stato a cura della prof.ssa Graffeo; 
4 aprile 2019 presso l’istituto  (1 ora) 
 

 Percorso formativo e di orientamento “Vivere digitale”: formazione riguardante le 
competenze digitali rivolta agli studenti nel momento della scelta della loro carriera 
scolastica o professionale e che ha l'obiettivo di stimolare una riflessione sulle 
professioni del futuro. Si promuove la consapevolezza in materia di sicurezza e 
protezione dei dati personali nell’utilizzo del web. A cura della prof.ssa La Vena. 
9 aprile 2019 presso l’istituto  (5 ore) 

 

 Rielaborazione finale e relazione sul percorso PCTO, a cura della prof.ssa Giuliano; 
12 e 16 aprile 2019  (2 ore in aula e 1 ora di lavoro autonomo) 
 

 Riflessioni sulle attività PCTO svolte a cura della prof.ssa Giuliano; 
16 aprile 2019  (1 ora in aula e 4 ore di lavoro autonomo) 

 

 Borsa Valori: in collaborazione con il prof. Bailetti, visita alla sede della Commissione 
Nazionale per la Società e la Borsa o, in alternativa, alla sede della Borsa Italiana e 
incontro con i funzionari dei due organismi. A seguire, all’interno del progetto CONSOB 
“Finanza in palcoscenico”, rappresentazione dell’attore Massimo Giordano sul 
truffatore Charles Ponzi. Tutto anticipato da una lezione del prof. Bailetti a scuola sulla 
figura di Ponzi e sugli aspetti tecnici della sua truffa. 
28 maggio 2019 a Milano  (10 ore) 

 

 

Nota: 
In riferimento al corso di Ed. Finanziaria indicato nella tabella precedente relativamente al Quinto 
anno, si specifica quanto segue. 
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Dall’ art. 47 della Costituzione Italiana: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le 
sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. 
In collaborazione con il prof. Bailetti, docente di Diritto e Economia che riserva alcune delle 
proprie ore per il potenziamento e arricchimento delle conoscenze utili all’indirizzo L.E.S., si 
sottolinea come un momento fondamentale della tutela del risparmio sia rappresentato 
dall’offerta di un’attività di educazione finanziaria che consenta ai risparmiatori di acquisire le 
nozioni necessarie per una gestione consapevole del proprio denaro. Se privo di alcune 
conoscenze finanziarie di base, è inimmaginabile che il risparmiatore possa evitare 
pregiudizievoli scelte di gestione del proprio. 
Sono stati trattati con gli alunni i seguenti argomenti: 

a) Crisi finanziaria del 2008 
b) Spread 
c) Mutui Subprime 
d) Cartolarizzazioni 
e) Crediti Default Swap 

 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Durante il triennio ogni insegnante all’interno della propria disciplina ha predisposto attività in 
itinere in base alle necessità, sia per il recupero nello specifico delle insufficienze del trimestre, sia 
per recuperare eventuali lacune emerse durante i mesi di lavoro. 
Le attività di recupero si sono differenziate in conformità a quanto deliberato dal Collegio Docenti, 
ovvero: 

- revisione di ogni attività tematica prima delle verifiche; 
- ripresa del tema dopo la comunicazione dei risultati; 
- moduli di recupero individuale e/o di gruppo; 
- pause didattiche. 

 
Inoltre, nel triennio sono sempre stati attivi gli sportelli help pomeridiani di matematica e fisica, 
inglese e francese, gestiti dai docenti dell’istituto, a cui gli alunni hanno potuto aderire in modo 
autonomo. 
 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Metodi didattici 

 
Obiettivi 

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

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

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

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

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO 

VOTO LIVELLI DI PROFITTO DESCRITTORI GENERALI 

10 Eccellente 

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

 capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari  

 capacità di valutazione critica 

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

 applicazione originale e brillante 

9 Ottimo 

 rielaborazione personale dei contenuti disciplinari  

 comprensione sicura di implicazioni e relazioni 

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

 impostazione corretta di situazioni non ripetitive 

8 Buono 

 acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari  

 buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione 

 esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico 

 applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse 

7 Discreto 

 acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari  

 conoscenza discreta e strutturata in modo coerente 

 esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari 

6 Sufficiente 

 acquisizione  dei contenuti disciplinari essenziali 

 comprensione semplice e schematica 

 esposizione ordinata e uso complessivamente corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta solo in situazioni elementari 

5 Insufficiente 

 acquisizione  parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

 difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni 

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

 applicazione incerta anche nelle situazioni elementari 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 acquisizione lacunosa e frammentaria  dei contenuti disciplinari essenziali e  pregressi 

 comprensione difficoltosa e gravemente incoerente 

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

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

3 
Gravemente 
insufficiente 

 mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

 esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato 

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

2 Negativo 

 mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali  

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

 comprensione delle consegne totalmente errata 

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

di una prova orale 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Tabella assegnazione crediti scolastici 

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

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

Media voti PUNTI   TABELLARI   

 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno  
Fasce di credito  

V anno 

M<6 - - 7-8* 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

b. il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla 
media dei voti conseguita al termine  dell’anno  scolastico, può tener conto di alcuni indicatori 
per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione: 
A. punteggio decimale uguale o superiore a 0,50 ottenuto senza considerare eventuali aiuti in 

una o più discipline (media reale); 
oppure, pur in presenza di un punteggio decimale tra 0,01 e 0,49, se si registra uno dei 
seguenti requisiti: 

B. significativi interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola, ivi comprese le 

attività organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF;  
 

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

Somma crediti conseguiti 

per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (Totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

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

 n°   2   simulazioni della 1^ prova d’esame nelle date  19/02/2019  e  26/03/2019 

 n°   2   simulazioni della 2^ prova d’esame nelle date  28/02/2019  e  2/04/2019 
       
Per gli alunni DSA viene data la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nei 
rispettivi PDP e di usufruire, se necessario, di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. 
 
 

 
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. Articolo di giornale, documenti storici 
B. Articoli della Costituzione 
C. Testi sintetici di diversa tipologia: titoli, versi di testi poetici, citazioni 
D. Immagini, fotografie 
E. Grafici 
F. Parole e concetti chiave 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
Griglia di valutazione TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT
EGGIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Testo poco organico 

 Testo semplice ed ordinato 

 Testo organico e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

 Diffusi e/o gravi errori 

 Alcuni errori 

 Prova corretta 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi        e/o poco 
pertinenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali in genere adeguati e 
pertinenti 

 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e ben 
articolati 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 Testo con limitato apporto personali 

 Testo con qualche apporto personale  

 Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni personali 

1-4 
5-7 

8-10 

 

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

 Vincoli rispettati parzialmente 

 Vincoli nel complesso rispettati 

 Vincoli pienamente rispettati 

1-4 
5-7 

8-10 

 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso 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 

 

 
 
 
 
 
Seguono 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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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  ITALIANO 

 
 
Docente: Paola OMODEI 
 
Testi in adozione:  

• G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I Classici nostri contemporanei, volumi 4 
(L’età napoleonica e il Romanticismo), 5.1 (Giacomo Leopardi), 5.2 (Dall'età postunitaria al 
primo Novecento) e 6 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri),  Ed. Paravia 2016 

• DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso, edizione a scelta. 
 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

La sottoscritta ha iniziato lo svolgimento delle attività con la 5D Les il 15 ottobre 2018, data nella 
quale le è stato conferito ufficialmente l’incarico per una supplenza annuale.  
Il gruppo classe è parso fin da subito disponibile e ha raggiunto un buon livello di integrazione e 
cooperazione; gli studenti hanno in genere avuto un comportamento corretto e consono 
all'ambiente e alle richieste, dimostrando un senso di responsabilità adeguato e buone capacità 
organizzative. Il dialogo educativo è sempre stato proficuo: i ragazzi hanno mostrato interesse per 
la disciplina, disponibilità all'ascolto, rispetto dei ritmi di lavoro e una partecipazione generalmente 
attiva. Nel corrente anno scolastico le lezioni in classe si sono rivelate produttive e si sono svolte in 
un clima di apprendimento sereno.  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 
Tutta la classe conosce, nelle linee generali: le caratteristiche fondamentali dei movimenti 
letterari studiati; gli autori, con particolare attenzione al contesto storico, alla formazione 
culturale, alla visione del mondo ed alle scelte letterarie; il contenuto e il significato dei testi 
letti. 
 
Competenze-capacità 
Tutta la classe, seppur a livello diverso, è in grado di analizzare  un testo letterario in relazione 
alla lingua, alle forme retoriche e metriche, al genere letterario di riferimento, alla produzione 
dell’autore stesso o di altri autori, al contesto culturale di riferimento; contestualizzare un 
autore in un percorso storico-letterario; produrre diverse tipologie testuali, in particolare quelle 
richieste per l'Esame di Stato; esprimersi  oralmente in maniera chiara, precisa, pertinente ed 
efficace. 

 
 
 



Liceo delle Scienze Umane   –   Liceo Economico Sociale 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO   CLASSE  5D LES Pagina 21 
 

 
CONTENUTI  
 

I. STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
             L’ ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 Introduzione al Romanticismo 

 Caratteri del Romanticismo in Europa e in Italia 

  A. MANZONI 
- Vita 
- La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbono essere” 
- L’utile, il vero, l’interessante 
- La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 

 
             GIACOMO LEOPARDI 

 Vita 

 Lo Zibaldone 
- la teoria del piacere 

 I Canti 
- L’infinito 
- La sera del dì di festa 
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- La ginestra o il fiore del deserto 

 Le Operette morali 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
             L’ ETÀ POSTUNITARIA 
 
             IL NATURALISMO FRANCESE 
 

 G. FLAUBERT 
- da Madame Bovary, I sogni romantici di Emma 

 E. e J. DE GONCOURT 
- da Germinie Lacerteux, Prefazione, Un manifesto del Naturalismo  

 E. ZOLA 
- da L'Assommoir, L'alcol inonda Parigi 

 
             IL VERISMO ITALIANO 
 

 L. CAPUANA 
- Scienza e forma letteraria: l'impersonalità 

 G. VERGA 
- La tecnica narrativa di Verga 
  da L'amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e “regressione”, 
  L'"eclisse" dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato, 
  da I Malavoglia, Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
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- L’ideologia verghiana 
- Il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
- L’approdo al Verismo: Vita dei campi 
   Rosso Malpelo 
- Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia 
   Il mondo arcaico e l'irruzione della storia  
   I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  
   I Malavoglia e la dimensione economica  
   La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno 
- Il Mastro-don Gesualdo 
   La tensione faustiana del self-made man  
   La morte di Mastro don Gesualdo 

 
              IL DECADENTISMO 
 

 C. BAUDELAIRE 
- da I fiori del male 
   Corrispondenze 
   L’albatro  
   Spleen 

 

 G. D’ANNUNZIO 
- La vita 
- L’estetismo e la sua crisi 
   da Il piacere 
   Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, 
   Una fantasia “in bianco maggiore”  
- Il superuomo 
- Le Laudi 
   La sera fiesolana  
   La pioggia nel pineto  
  

 G. PASCOLI 
- La vita 
- Le idee 
- Le raccolte poetiche 
- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali 
- da Il fanciullino 
   Una poetica decadente 
- da Myricae 
   Arano  
   Lavandare  
   X Agosto  
- dai Canti di Castelvecchio 
   Il gelsomino notturno 
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          IL PRIMO NOVECENTO 
 

 I. SVEVO 
- La vita 
- La cultura di Svevo 
- La coscienza di Zeno 

 

 L. PIRANDELLO 
- La vita 
- La visione del mondo e la poetica 
da L'umorismo 
    Un'arte che scompone il reale 
- I romanzi 
 da Il fu Mattia Pascal 
    La costruzione della nuova identità e la sua crisi, 
     "Non saprei proprio dire ch'io mi sia" 

 
           TRA LE DUE GUERRE 
 

 U. SABA 
- Caratteristiche formali della produzione poetica 
- I temi 
- dal Canzoniere 
    Trieste  
 

 G. UNGARETTI 
- da L’allegria 
   I fiumi  
   San Martino del Carso 
    Soldati 
 

 E. MONTALE 
- La parola e il significato della poesia 
- Scelte formali e sviluppi tematici 
- da Ossi di seppia 
   I limoni 
   Spesso il male di vivere ho incontrato 
- da La bufera e altro 
   La primavera hitleriana (T 13) 

 
II.  DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

Lettura e analisi dei canti: I, III, VI, XI, XV (vv. 88-148), XVII (vv. 46-142), XXXIII (vv. 1-39, 85-90, 
106-132) 
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PERCORSI TEMATICI 
All'interno del programma svolto è possibile individuare nuclei significativi in grado di offrire 

spunto per l'elaborazione dei seguenti percorsi tematici: 

      •    Natura e paesaggio 
• Natura e uomo 
• La poesia e il ruolo del poeta 
• L'alienazione 
• L'amicizia 
• L'amore 
• L'uomo e le sue rappresentazioni: i vinti, l'esteta, il superuomo, l'inetto 
• La poesia del quotidiano 
• Letteratura e storia 

 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 133 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 94 
 
 
METODI UTILIZZATI  

Per raggiungere gli obiettivi concordati in sede di coordinamento di materia, si è cercato di seguire 
una metodologia didattica volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai 
concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in 
tutte le sue problematiche, distinguendo il livello informativo da quello critico. Il modello didattico 
si è sempre improntato alla lettura diretta del testo letterario, a partire dal quale si è discesi alla 
definizione della poetica, del pensiero e delle tematiche ricorrenti negli autori. La proposta 
educativa è stata volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle 
poetiche e del profilo storico dei vari autori affrontati, nel tentativo di trasmettere agli alunni 
strumenti analitici con i quali procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze 
e con cui formulare giudizi individuali. I contenuti letterari sono stati sottoposti alla classe con il 
massimo di chiarezza, evidenziando gli argomenti principali, ricercando collegamenti e 
correlazioni. 
L’attività didattica si è svolta attraverso lo studio delle correnti, degli autori e del periodo storico di 
riferimento, nel rispetto dell’impostazione cronologica del sussidio didattico. Nell’affrontare gli 
autori sono state privilegiate la lettura e l’analisi dei testi, cercando di offrire agli studenti spunti 
per formulare collegamenti anche interdisciplinari. 
 

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) 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Sono stati effettuati interventi in itinere, se ritenuti necessari. 

 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo e materiale multimediale. 

 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
Momenti di verifica sono stati interrogazioni tradizionali, interventi effettuati nel corso della 
lezione, test scritti. 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Produzione scritta (Tipologie A, B, C, D)    X  

Interrogazione orale    X  

Test scritto con domande aperte    X  
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
 

La Griglia di Correzione della Prima Prova Scritta di Italiano, condivisa in Dipartimento, è inserita 

nel presente Documento. In data 19 febbraio e 26 marzo 2019 sono state effettuate le simulazioni 

nazionali della Prima prova dell'Esame di Stato. 

 
 
Brescia, 15 maggio 2019              Il docente 
 

  prof.ssa Paola Omodei 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  STORIA 
 
Docente: Paola OMODEI 
 
Testo in adozione:   V. Castronovo, “Nel segno dei tempi”,   Ed. La Nuova Italia 
 
 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

La sottoscritta ha iniziato lo svolgimento delle attività con la 5D Les il 15 ottobre 2018, data nella 
quale le è stato conferito ufficialmente l’incarico per una supplenza annuale.  
Il gruppo classe è parso fin da subito disponibile e ha raggiunto un buon livello di integrazione e 
cooperazione; gli studenti hanno in genere avuto un comportamento corretto e consono 
all'ambiente e alle richieste, dimostrando un senso di responsabilità adeguato e buone capacità 
organizzative. Il dialogo educativo è sempre stato proficuo: i ragazzi hanno mostrato interesse per 
la disciplina, disponibilità all'ascolto, rispetto dei ritmi di lavoro e una partecipazione generalmente 
attiva. Nel corrente anno scolastico le lezioni in classe si sono rivelate produttive e si sono svolte in 
un clima di apprendimento sereno.  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• conoscere gli eventi storici trattati 
• saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 
• utilizzare conoscenze e competenze per orientarsi nel percorso storico tra passato e presente 
• comprendere e utilizzare il lessico specifico 
• stabilire relazioni temporali e di causa-effetto tra fatti storici 
• comprendere le trasformazioni sociali, economiche e politiche e riflettere su di esse e le loro 

interazioni 
• sviluppare una visione d'insieme delle principali tappe evolutive di un periodo storico 
• analizzare i mutamenti sociali e politici in relazione alle trasformazioni economiche e 

produttive e allo sviluppo di ideologie e di correnti di pensiero 
• possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell'epoca studiata, 

saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali 
 

 

CONTENUTI  
 

L’ETÀ DELLE GRANDI POTENZE 
• I governi della Destra storica 
• I governi della Sinistra storica 
• La seconda rivoluzione industriale 
• La stagione dell’Imperialismo: 

- L’India, “perla” dell’impero britannico 
- Le guerre dell’oppio in Cina 
- Il Giappone 
- La spartizione dell’Africa 
- Il nazionalismo e il razzismo 
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DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

• La società di massa 
• La Grande guerra 

            - Le cause della guerra 
            - Il primo anno di guerra e l'intervento italiano 
            - La Grande guerra dei civili e il fronte interno 
            - 1916-1917: la guerra di logoramento 
            - Il crollo degli imperi centrali 

                  - I Quattordici punti di Wilson; la creazione della Società delle Nazioni 
 
TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

• Le rivoluzioni russe 
- La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 

             - La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere 
             - La guerra civile e il comunismo di guerra 

• La Repubblica di Weimar 
• La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 
• Il regime fascista di Mussolini 
• Le dittature di Hitler e Stalin 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Le cause del conflitto 
• Le operazioni belliche 
• Le ultime fasi della guerra 
• Il neofascismo di Salò 
• La Resistenza 

 
DAL ̔45 AI GIORNI NOSTRI 

• La guerra fredda e la decolonizzazione 
• L’itinerario della causa europeista 
• Italia: mafia e mafie 

 
 
La classe nel corso del corrente anno scolastico ha partecipato ai seguenti incontri di argomento 
storico, che offrono spunti di riflessione su Cittadinanza e Costituzione: 
 

G. BAILETTI, La crisi economica del 1929 
F. PERLASCA, La figura di Giorgio Perlasca vista da un familiare 

 
 
In vista delle elezioni del Parlamento europeo, la classe parteciperà al seguente incontro sul 
tema della Cittadinanza e sull'esercizio dei diritti: 
 

F. MARTIRE, L'Europa che verrà: democrazia, diritto di voto, partecipazione 
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PERCORSI TEMATICI 

All'interno del programma svolto è possibile individuare nuclei significativi in grado di offrire 
spunto per l'elaborazione dei seguenti percorsi tematici: 
 

• L’uomo e l’alienazione nella società di massa 
• Il nazionalismo e la globalizzazione 

 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 36 
 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata     X 

 Lavoro di gruppo  X    
          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Non sono state attuate attività di recupero; si è comunque proceduto a riprese degli argomenti 
pregressi, volte a sottolineare il nesso causa-effetto tra eventi e situazioni. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo e materiale multimediale. 
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
Momenti di verifica sono stati interrogazioni tradizionali, interventi effettuati nel corso della 
lezione, test scritti con valore di orale. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Interrogazione orale e interventi in itinere   X   

Test scritto con domande aperte    X  
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
 
Brescia,  15 maggio 2019         Il docente 
 

   prof.ssa Paola Omodei  
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  FILOSOFIA 

 
 

Docente:  Amelia GIULIANO 
 
Testo in adozione: D. Massaro  “La meraviglia delle idee”  voll. 2-3   Ed. Paravia 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Ho seguito la classe durante il triennio scolastico. Dal piano di lavoro ho dovuto eliminare alcune 
unità per lo svolgimento di altre attività previste dal PTOF. Il gruppo classe ha globalmente 
mantenuto atteggiamenti e comportamenti   rispettosi nei confronti dei docenti e dei compagni. 
Attraverso l’itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire una conoscenza oggettiva e 
sistematica dei contenuti essenziali della disciplina. La classe è piuttosto variegata per capacità di 
rielaborazione personale, metodo di studio e impegno nel lavoro domestico; pertanto la 
preparazione dei singoli è differente a seconda delle loro caratteristiche. Un gruppo di studenti, 
grazie all’impegno e ad una apprezzabile vivacità culturale, ha sviluppato buone capacità di 
rielaborazione critica e personale di quanto appreso; Alcuni hanno acquisito i contenuti proposti in 
modo mnemonico e il resto degli alunni ha, invece, mantenuto la tendenza a uno studio a volte 
discontinuo e superficiale. Il livello di preparazione, in generale, risulta sufficientemente adeguato 
al percorso didattico affrontato 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Approfondimento della conoscenza, comprensione e capacità di analisi di alcuni concetti e 
categorie essenziali propri della storia della filosofia 

 acquisizione di un lessico  appropriato alla disciplina  

 sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e valutazione personale adeguate, in relazione alle 
tematiche  oggetto del programma  

 attualizzazione di alcuni concetti tra i filosofi trattati 

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

Modulo 1 
1.  IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FILOSOFIA IDEALISTA  

 Il movimento romantico universale e nazionale 

 I caratteri del romanticismo: la nozione di assoluto, il recupero del sentimento, la 
spiritualità della natura, la nazione e il concetto di popolo; il sentimento dell’infinito 
rivalutazione della dimensione storica, esaltazione dell’arte. 
IDEALISMO: identità di pensiero ed essere, la nozione di assoluto identificabile con Dio, 
il protagonismo dell’io e della soggettività 

 
Modulo 2 
2. FICTHE: la dialettica dell’io, la conoscenza, lo stato-nazione 
3. SCHELLING: la filosofia della natura 
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4. HEGEL  

 I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, il giustificazionismo 

 dialettica: il vero e l’intero  

 il compito della filosofia 

 Fenomenologia dello spirito: coscienza; autocoscienza (rapporto signore-servo libertà 
dell’ autocoscienza (stoicismo e scetticismo, coscienza infelice) ; la ragione osservativa , 
che agisce, legislatrice  

 Enciclopedia delle scienze: la logica; filosofia della natura; la filosofia dello spirito: spirito 
soggettivo oggettivo e assoluto  

 
    Modulo 3 

5. IL RIFIUTO DEL SISTEMA HEGELIANO 
A. SCHOPENHAUER:  

 novità: dimensioni oscure dell’uomo (l’inconscio, l’affettività la corporeità ecc.), 
sapienza indiana; il mito della caverna 

  rifiuto dell’ ottimismo  cosmico, sociale e storico 

 Criticità  nei confronti del positivismo, illuminismo 

 Riferimenti: categorie dell’intelletto kantiano,  temi romantici  

 IL velo di Maya, la volontà, la vita tra noia e dolore, l’illusione dell’amore, le vie della 
liberazione  
 

B. KIERKEGAARD: 

 vicende biografiche  

 la verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo 

 possibilità:  angoscia, disperazione e  fede 

 modalità esistenziali   
 

      Modulo 4 
6. LA SINISTRA HEGELIANA  
A. FEUERBACH 

 Filosofia antropocentrica e umanesimo filantropico 
B. MARX 

 Distacco da Feuerbach  e critica alla sx hegeliana  

 Il valore del lavoro e l’alienazione 

 La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della storia  

 Il capitale : merce , lavoro, plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo  

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato  
 

      Modulo 5 
7. IL POSITIVISMO SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO 

 Caratteristiche fondamentali: I significati del termine “positivo”, 
Tesi, affinità e differenze con l’illuminismo e romanticismo  

 COMTE e la legge dei tre stadi, la classificazione e la dogmatizzazione delle scienze 

 L’empirismo di STUART MILL: il liberalismo e l’etica 

 DARWIN e l’evoluzionismo biologico  

 SPENCER: la biologia come scienza guida, lo sviluppo sociale dell’umanità 
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      Modulo 6 

8. LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 NIETZSCHE: vicende biografiche  

 La nascita della tragedia: spirito dionisiaco e apollineo   

 Polemica con Wagner e Socrate 

 Critica alla morale e alla metafisica e morte di Dio   

 L’ “oltreuomo” e la volontà di potenza 

 L’eterno ritorno dell’uguale  

 Il problema del nichilismo e la trasvalutazione dei valori  
 

     CONTENUTI DA SVOLGERE PER CONCLUDERE IL PROGRAMMA 
     Modulo 7 

9. LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

 FREUD: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

 La psicoanalisi: l’inconscio 1°topica; 
la teoria della sessualità : la libido, le fasi dello sviluppo e il complesso edipico 
la malattia della psiche : apparato psichico, conflitto, nevrosi,  

 La psicoterapia: le chiavi di lettura dell’inconscio (sogno, lapsus, ecc…) 

 Totem e tabù: le origini della civiltà 

 Disagio della civiltà 
 

      Modulo 8 
10. Definizioni di:  

 Spiritualismo 

  il tempo della scienza e il tempo della vita di Bergson 
 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: n.8  ore 32+35 compl. 67 h 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: n.6  h.29 
 
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale   X   

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo   X   
         (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO:   In itinere a seconda le difficoltà emerse nel percorso svolto 
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STRUMENTI E MEZZI 
 Gli argomenti di studio sono stati sviluppati alternando: 

 Lezione frontale, dialogica, interattiva; 

 compilazione di questionari di studio,  in gruppo e individuali. 

 prove scritte riguardanti le tematiche disciplinari. 
 

 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali    X  

Prove scritte (questionari: quesiti a scelta multipla e a risposta 
singola; trattazione sintetica di argomenti 

  X   

Testi argomentativi  X    

Lavori di gruppo con presentazione in slides   X   

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

         prof.ssa Amelia Giuliano        
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  SCIENZE UMANE 

 
Docente :  Amelia GIULIANO 
 

Testo in adozione: 
“Panorami di scienze umane ed. rossa antropologia, sociologia, metodologia della ricerca” 
di V. Rega,  Ed. Zanichelli 

 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Ho seguito la classe durante il triennio scolastico e gli allievi si sono mostrati generalmente 
rispettosi, attenti e collaboranti alle attività didattiche proposte. Tutti hanno dimostrato impegno 
nell’affrontare lo studio della disciplina con variazioni naturali relative ai singoli soggetti. Un 
gruppo di allievi, grazie all’impegno ha sviluppato buone capacità di rielaborazione personale di 
quanto appreso mantenendo tuttavia la tendenza a uno studio sostanzialmente scolastico. 
L’assunzione di un linguaggio specifico e di un’esposizione fluida è proporzionale alla sicurezza di 
assimilazione dei contenuti, talora interiorizzati in modo un po’ rigido. Tuttavia, risulta ad oggi 
apprezzabile la ricerca di una maggior capacità di riflessione personale nell’elaborazione dei 
compiti assegnati, riuscendo a migliorare le posizioni di partenza e a percorrere itinerari di 
apprendimento significativi. Il livello di preparazione, in generale, risulta sufficientemente 
adeguato al percorso didattico affrontato.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Approfondimento della conoscenza, comprensione e capacità di analisi di alcuni concetti e 
categorie essenziali propri delle scienze umane 

 acquisizione di un lessico  appropriato alla disciplina  

 sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e valutazione personale adeguate, in relazione alle 
tematiche  oggetto del programma  

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

CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SOCIOLOGIA:  
1. MOD. 1  COMUNICAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA 

1) le forme di comunicazione 
2) i mezzi di comunicazione di massa, 
3) la critica della società di massa,  
4) la realtà virtuale 

 

2. MOD.2 I PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE  
1) Definizione di globalizzazione 
2) Forme di globalizzazione: economica, politica, culturale 
3) Mappe dell’economia globalizzata 
4) Globalizzazione e politica 
5) Critici della globalizzazione 
6) Luoghi e persone della globalizzazione 
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3. MOD. 3 LA MULTICULTURALITÀ  
1) Multiculturalità , multiculturalismo, interculturalismo 
2) Multiculturalità e stato nazione 
3) le migrazioni nel mondo globalizzato 
4) le cause economiche politiche e militari 
5) il terrorismo : nazionale e internazionale 

 

4. MOD. 4 WELFARE STATE 
1) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare 

state  
2) Forme di welfare state  
3) welfare state in ITALIA 
4) welfare state e globalizzazione 
5) crisi del welfare state 

 

5. MOD. 5 POLITICHE SOCIALI e TERZO SETTORE  
1) Previdenza, salute ed assistenza sanitaria 
2) Istruzione 
3) Diritto alla casa, famiglia, maternità 
4) Il privato sociale: associazioni di volontariato con soggetti volontari e retribuiti 
5) Il contributo della sociologia applicata 

 

6. MOD. 6 IL LAVORO 
1) Il concetto di lavoro 
2) Teorie principali 
3) La divisione del lavoro nella storia 
4) La divisione del lavoro nella società industrializzata 
5) I tre settori economici 
6) Il mercato del lavoro: flessibilità e precarizzazione, lavoro atipico e le nuove tutele in 

arrivo dall’Unione europea 
7) La domanda e l’offerta, lo statuto dei lavoratori, 
8) i sindacati  
9) disoccupazione e lavoro nero 

 

7. MOD. 7 LO STATO E LE ISTITUZIONI POLITICHE  
1) il potere e l’autorità 
2) forme di potere 
3)  Lo Stato e istituzioni politiche, 
4) sistemi elettorali 
5) La cittadinanza nei contesti multiculturali. 

 

8. MOD. 8 LA RICERCA SOCIOLOGICA 
1) I metodi : qualitativi e quantitativi  
2) La scelta del tema , lo sviluppo della ricerca, l’elaborazione dati e la rappresentazione 

ed esposizione dei dati 
3)  gli elementi essenziali dell’ indagine sociologica sul campo 1, con particolare 

riferimento al mondo del lavoro; 
4) gli elementi essenziali dell’ indagine sociologica sul campo 2 povertà e politiche sociali 
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TEMPI  
N. moduli previsti: n.8    h 59+30 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: n.7- h.49 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale   X   

 Discussione guidata     X 

 Lavoro di gruppo    X  
        (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO:   In itinere a seconda le necessità emerse 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Gli argomenti di studio sono stati sviluppati alternando: 

 Lezione frontale, dialogica, interattiva; 

 compilazione di questionari di studio,  in gruppo e individuali. 

 Lavori di gruppo 

 Prove scritte riguardanti le tematiche disciplinari. 
 

Strumenti, fonti, materiali 

 Argomenti e brani antologici tratti dal testo Scienze Umane Antropologia-Sociologia e 
Metodologia Di Clementi-Daniele 

 Documentari e film 

 questionari 

 Internet 

 Fotocopie 
 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali    X  

Prove scritte (questionari : quesiti a scelta multipla e a risposta 
singola; trattazione sintetica di argomenti 

  X   

Testi argomentativi   X   

Lavori di gruppo con presentazione in slides   X   
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
Brescia, 15 maggio 2019      Il Docente 
 

          prof.ssa Amelia Giuliano       
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI DIRITTO ed ECONOMIA  

 
 

Docente: M. Elisabetta GASPARINI 
 
Testo in adozione:  P. Ronchetti  “Volume III Diritto ed Economia Politica”   Ed. Zanichelli  

 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Il lavoro con la classe è stato agevolato dal fatto che ci sia stata continuità didattica per l’intero 
triennio. Questo mi ha permesso di approfondire la conoscenza degli alunni, del loro percorso, 
delle dinamiche interne nonché le loro effettive competenze disciplinari.  
Gli alunni hanno sempre partecipato con una discreta attenzione allo svolgimento delle lezioni 
anche se parte di loro, per alcune fragilità pregresse, ha avuto bisogno di stimoli continui per 
inserirsi in modo corretto ed adeguato nel dialogo educativo. 
I risultati sono nel complesso discreti.   

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Conoscere le tematiche fondamentali del diritto e della economia dimostrando capacità di 
analisi, sintesi, di collegamento interdisciplinare, di rielaborazione personale e di capacità 
critica  

 Riconoscere i fenomeni più significativi della realtà sociale e spiegarli utilizzando linguaggi 
specifici del diritto e della economia  

 Consultare, analizzare e commentare i testi normativi e le fonti di informazione di carattere 
giuridico economico quali stampa, quotidiani, web  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed economiche 
con riferimento al nostro paese, alla Europa e al mondo intero  

 Creare collegamenti costanti con la realtà circostante e il vissuto quotidiano  
 
 
CONTENUTI  

DIRITTO 
Lo Stato e i suoi elementi.  
Forme di Stato e Forme di Governo  
Le vicende costituzionali dello Stato Italiano  
La Costituzione e i principi costituzionali  
Il corpo elettorale e i sistemi elettorali. 
Gli organi costituzionali dello Stato   
PA: struttura e principi fondamentali. Regioni, Provincia e Comune  
La funzione giurisdizionale: l’organizzazione giudiziaria e gli aspetti fondamentali relativi al 
diritto processuale civile e penale.  
La Nascita della Ue e i suoi organi   
L’ordinamento internazionale: ONU 
La condizione giuridica degli stranieri  
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ECONOMIA 
Le politiche di Bilancio  
IL Debito Pubblico  
Il sistema tributario italiano: tasse e Imposte. Imposte dirette e indirette   
Il Welfare e il Terzo Settore. L’intervento dello Stato nella Economia: dallo Stato liberale allo 
Stato sociale  
Il Commercio Internazionale: liberismo e protezionismo.   
La globalizzazione dei mercati. Lo squilibrio tra il Nord e il Sud del mondo  
Ambiente e sviluppo sostenibile  

 
PERCORSI TEMATICI 

Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica  
Funzioni dello Stato e organi costituzionali  
Il Sistema economico nella Costituzione  
Il sistema economico nell’era della Globalizzazione  
Le organizzazioni internazionali e l’unione Europea  

 
TEMPI     N. moduli previsti: 81 ore  

   Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 70 ore  
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo   X   

                          
ATTIVITA’ DI RECUPERO   In itinere  
 
STRUMENTI E MEZZI STRUMENTI E MEZZI  

Libro di testo  
Costituzione  
Strumenti multimediali  

 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove scritte      X 

Prove orali    X   

Simulazioni seconda prova scritta      X 

  
Brescia,  15 Maggio 2019             Il Docente 
 

prof.ssa  M. Elisabetta Gasparini         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
 

Docente:  Daniela MORENI 
 
Testo in adozione: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  “Performer Heritage 1 e 2”,  Ed. Zanichelli 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

L'atteggiamento della classe si è dimostrato improntato alla collaborazione con l'insegnante e gli 
alunni hanno generalmente dato prova di una positiva motivazione allo studio. In alcuni casi sono 
stati raggiunti dei discreti livelli di competenza linguistica. Permangono però alcuni alunni che 
presentano difficoltà espositive, soprattutto nella produzione scritta. Anche questi studenti hanno 
però mostrato interesse per i temi presentati e nonostante le limitate competenze linguistiche 
hanno saputo affrontare i contenuti proposti.   
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- comprensione globale o analitica, a seconda della situazione, di testi orali relativi anche ad 
argomenti di civiltà o di testi letterari; 

- comprensione globale e analitica di testi scritti relativi ad argomenti di civiltà o di testi letterari; 
- produzione di testi orali / scritti relativamente ad argomenti noti (saper riportare un testo 

cogliendone gli elementi essenziali e saper argomentare su temi precedentemente affrontati 
insieme all'insegnante); 

- attivazione di modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti 
di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

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

❏  the Romantic Age:  1798 - 1832 
 

Wordsworth 
Wordsworth's Preface to Lyrical Ballads (1800): the subject matter  - the language - the 
composition of poetry 
 

Daffodils   
My Heart Leaps Up 
Composed Upon Westminster Bridge 
 

Coleridge 
 

The Rime of the Ancient Mariner (extracts from part I, II, IV and VII) 
 



Liceo delle Scienze Umane   –   Liceo Economico Sociale 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO   CLASSE  5D LES Pagina 39 
 

 
Blake 
London 
Chimney Sweeper (Songs of Innocence)   
Chimney Sweeper (Songs of Experience)   

 

❏ the Victorian Age:  1832-1901 
 

The Victorian novel 
 

Dickens   
Hard Times:   Coketown    
Oliver Twist:  The workhouse 
   Oliver wants some more 
 

C.Bronte Jane Eyre ed. Black Cat B2.2 
 

Hardy   
Tess of the d'Urbervilles: Alec and Tess 
    Fulfilment 
Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  Jekyll's experiment   
 

Wilde 
The Picture of Dorian Gray:  The Preface   
     The painter's studio 
     Dorian's death 

 

❏ The Twentieth Century: the Age of Anxiety 
 

the war poets: 
Brooke   The Soldier   
Sassoon   They 
Owen   Dulce et Decorum est   
 

T.S.Eliot   
The Waste Land The burial of the dead 
 

Joyce 
Dubliners  Eveline 
  

Orwell 
Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 

     
 
TEMPI 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 78 
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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) 

 
E' stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, durante la quale gli alunni hanno preso 
appunti sviluppando abilità quali l’ascolto e la produzione scritta (note-taking). La lettura dei testi è 
stata seguita da esercizi di comprensione e discussione guidata. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Gli alunni hanno avuto la possibilità di rivolgersi allo sportello Help settimanale, su prenotazione. 

 
STRUMENTI E MEZZI 
Oltre ad estratti dal testo in adozione sono state fornite fotocopie e in qualche occasione gli 
studenti hanno scaricato materiale da internet. 

 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
Le prove scritte sono consistite principalmente in domande a risposta aperta, mentre le verifiche 
orali si sono svolte sotto forma di interrogazione. Si è tenuto conto in entrambi i casi 
principalmente di quantità e qualità delle conoscenze ed organizzazione delle informazioni, e 
secondariamente di correttezza morfosintattica e padronanza del lessico. 
 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019               Il docente 
 

prof.ssa Daniela Moreni       
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  FRANCESE 

 
 
Docente:   Paola Maria BRESSANELLI 
 
Testo in adozione:  P. Revellino, G. Schinardi  “FILIERES”  Ed. Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE:  generalmente corretti e sereni 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
gli obiettivi relativi al livello B1 sono stati raggiunti in maniera mediamente più che sufficiente 

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

 

Dal testo FILIERES ed. Zanichelli.: 

- L’évolution de l’emploi et du chômage  p.187 
- La politique des personnes âgées p.189 
- La mondialisation  p.184 e fotocopia 
- Le rôle des femmes de la préhistoire à nos jours  p.220-226 
- L’immigration en France      p . 238 

 
LITTERATURE   (fotocopie) 

- Introduction au XIX siècle ; les événements principaux 

- Le Romantisme (naissance, thèmes, caractéristiques) 

      - Victor Hugo : l’homme et l’écrivain ,l’œuvre 
                    Les Misérables (Ed. CIDEB) 

 Mélancholia (Les Contemplations) 
                 Le discours prononcé à l’Assemblée Constituante (Filières p.147) 

- Le Réalisme (naissance , thèmes ,caractéristiques) 

- Gustave Flaubert :    l’homme, l’écrivain, l’œuvre 
                        Madame Bovary : histoire, personnages, le bovarysme 
                        Textes lus : Le Nouveau, Les deux rêves, La mort d’Emma 

 - Du  Réalisme au Naturalisme 
De la médecine à la littérature, la méthode expérimentale de Bernard, l’influence de 
Darwin, le déterminisme historique de Taine 

- Emile Zola : les Rougon-Macquart : L’Assommoir (l’histoire) 
          Texte lu : Les larmes de Gervaise   

 
 - Charles Baudelaire : l’homme et le poète, l’œuvre 

Les Fleurs du Mal : Spleen, L’Albatros, Correspondances 
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- Introduction au XX siècle 

-  Guillaume Apollinaire : l’homme, l’écrivain, l’œuvre 
          Les Calligrammes : La Colombe Poignardée et le Jet d’Eau, IL Pleut 
          Alcool : Le Pont Mirabeau 
 
  - Marcel Proust : L’homme, l’écrivain, l’œuvre 

A la recherche du temps perdu (brève introduction)  
La Madeleine 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata    X  

 Lavoro di gruppo   X   
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
In caso di necessità, gli alunni hanno avuto a disposizione uno sportello help settimanale, ma non 
hanno sentito il bisogno di usufruirne.  

 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo, fotocopie, computer, internet 

 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Colloqui orali     X 

Questionari scritti     X 

Comprensione e analisi di testi    X  

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

 
 
 
Brescia,  15 maggio 2019             Il Docente 
 

                                                                                                prof.ssa Paola Maria Bressanelli 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
 
Docente:  Gianfranco METELLI 
 
TESTO IN ADOZIONE:     M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

 “Matematica.azzurro”  vol. 5 
  Ed. ZANICHELLI 

 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

La classe ha generalmente mostrato interesse durante le lezioni e in modalità diversa e 
personale ogni studente ha manifestato le proprie capacità di studio, la propria intuizione e 
comprensione, la costanza e l’impegno nell’applicazione e nel lavoro a casa, giungendo alle 
valutazioni che ciascuno ha raggiunto in base al proprio percorso. 
Il comportamento è sempre stato corretto, la partecipazione positiva e buoni la collaborazione e 
il rapporto alunni-docente. Lungo l’intero anno scolastico con gli studenti sono stati alternati 
momenti di lavoro costruttivo fatti da spiegazioni relative alla programmazione didattica con 
lezioni di attività di recupero e potenziamento, soprattutto in prossimità di verifiche. E’ stato 
solitamente dato spazio alla correzione dei compiti assegnati per casa, in modo da monitorare il 
livello raggiunto. Si sottolinea comunque che, rispetto ad una attività didattica fitta di lezioni 
teoriche e di spiegazioni, sono stati privilegiati l’esercitazione e il recupero per permettere agli 
studenti in difficoltà di migliorare il loro rendimento. Anche il livello degli esercizi, tranne in rari 
casi in cui la complessità poteva aumentare, è sempre stato medio, per favorire l’applicazione e 
il potenziamento delle conoscenze fondamentali. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sono stati presi in considerazione obiettivi didattici minimi in termini di conoscenza e abilità 
sui quali valutare gli alunni, ovvero traguardi minimi che ogni studente deve raggiungere per 
poter ottenere un livello almeno sufficiente di preparazione. 
Gli obiettivi sono stati i seguenti: 
 

 Conoscere le definizioni, le regole, le leggi e le proprietà fondamentali e i metodi risolutivi 
dei diversi argomenti trattati, abbandonando dove possibile lo studio mnemonico, ma 
sapendo ragionare impostando i concetti basilari; 

 saper esporre i concetti fondamentali di un argomento in modo ordinato e razionale, 
utilizzando una terminologia appropriata; 

 saper applicare le regole di base, soprattutto le formule ritenute fondamentali e spesso 
presenti nella risoluzione degli esercizi già dagli anni scolastici precedenti (ad es. equazioni e 
disequazioni di diversa tipologia …); 

 per quanto riguarda lo studio di funzione in Matematica, non si è potuto né voluto 
raggiungere un complesso livello di applicazione, adeguandosi invece alla tipologia di 
indirizzo scolastico e alle ore a disposizione: in particolare, ci si è soffermati su funzioni 
intere, fratte, irrazionali, semplici funzioni logaritmiche e esponenziali e un breve accenno 
alle funzioni seno e coseno (senza inserire queste ultime in una studio completo di funzione). 
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Sono stati poi osservati i seguenti obiettivi trasversali: 

 porre attenzione all’ordine e alla precisione, mostrando rigore nelle definizioni e nella 
simbologia; 

 sviluppare la capacità di apprendimento non solo mnemonico, ma sfruttando la 
comprensione e il ragionamento; 

 sviluppare la capacità di concentrazione e evitare le distrazioni più banali; 

 raggiungere un’autonomia nello studio e nello svolgimento del proprio lavoro; 

 riconoscere non solo l’aspetto didattico e nozionistico della matematica, ma la possibile 
applicazione in altre discipline scientifiche (è stato semplicemente accennato che ad 
esempio le derivate di funzione possono essere applicate nelle leggi della Fisica e nelle 
funzioni dell’Economia). 

 
 
CONTENUTI 
effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il programma 
 
Nella seguente presentazione vengono descritti i titoli dei capitoli e dei paragrafi trattati, in modo 
da essere più facilmente riconoscibile il lavoro svolto consultando il libro di testo. 

 
LE  FUNZIONI  E  LE  LORO  PROPRIETA’  (Cap. 17) 
Le funzioni reali a variabile reale (dominio, codominio, immagine, classificazione di funzioni, 
zeri…). Proprietà delle funzioni: crescenti e decrescenti, monotonia, pari e dispari (no funzione 
inversa). Interpretazione grafica delle proprietà e osservazione delle funzioni applicando 
trasformazioni geometriche. 
Primo accenno al grafico di una funzione con studio del dominio, pari/dispari, segno o 
positività e intersezioni con gli assi cartesiani. 
 
I LIMITI  (Cap. 18) 
Gli intervalli e gli intorni: analisi delle varie tipologie. Studio dei quattro tipi di limite, 
brevemente dal punto di vista teorico e principalmente con interpretazione dal punto di vista 
grafico (non si affronta la “verifica” del risultato dei limiti). Limite destro e limite sinistro. 
Asintoti orizzontali e verticali. 
Teoremi generali sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto (senza dimostrazioni). 
Lettura di un grafico di funzione e analisi delle proprietà. 
 
IL CALCOLO DEI LIMITI  (Cap. 19) 
Operazioni con i limiti: somma, prodotto, potenza, quoziente, potenza… (senza dimostrazioni). 

Le forme indeterminate 
0

0
;;




   e loro risoluzione (con raccoglimento o 

scomposizione). Breve accenno ai limiti notevoli (presa visione della loro utilità e svolgimento 
di un numero ridotto di esercizi). 
Le funzioni continue: definizione, teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, 
Teorema dei valori intermedi, Teorema degli zeri di funzione (solo interpretazione grafica senza 
dimostrazioni). Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie. Asintoti orizzontali, 
verticali, obliqui. 
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Grafico probabile di una funzione: studio di una funzione, dal dominio ai limiti e asintoti, e 
rappresentazione sul piano cartesiano.  
 
LA  DERIVATA  DI  UNA FUNZIONE  (Cap. 20) 
Definizione di rapporto incrementale e derivata, significato geometrico della derivata. La retta 
tangente alla funzione, punti stazionari (massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale), punti 
di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi). Continuità e 
derivabilità. 
Derivate fondamentali (funzione costante, identità, potenza, radice da ricondurre alla potenza, 
logaritmo, esponenziale, seno e coseno: formule e teoremi senza dimostrazione). Teoremi sul 
calcolo delle derivate: somma, prodotto, reciproco, quoziente (senza dimostrazioni). Derivata 
di una funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. NON viene trattata la 
derivata della funzione inversa né il concetto di differenziale di una funzione. Accenno alle 
applicazioni del concetto di derivata in Fisica. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di De l’Hospital (senza dimostrazione), Teoremi di 
Lagrange e Rolle (senza dimostrazioni, ma interpretazione geometrica). Non viene trattato il 
Teorema di Cauchy. 
  
LO  STUDIO  DELLE  FUNZIONI  (Cap. 21) 
Funzioni crescenti e decrescenti. Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, punti di 
flesso e concavità. Ricerca di massimi e minimi con la derivata prima (teoremi senza 
dimostrazioni). Ricerca dei flessi con la derivata seconda (teoremi senza dimostrazioni). 
Studio di funzione: schema generale per lo studio di funzione, riferendosi a tutta la parte di 
Analisi svolta (dominio, pari/dispari, segno, intersezioni con assi cartesiani, limiti e asintoti, 
massimi, minimi, flessi con derivata prima e seconda). Esercizi con studio di funzioni non 
particolarmente complesse e rappresentazioni sul piano cartesiano. 
Si sottolinea che per dare spazio alle interrogazioni e a tutte le attività e iniziative curricolari e 
extracurricolari programmate, quest’ultimo capitolo è stato trattato in minor tempo rispetto a 
quello previsto, riducendo di conseguenza la parte applicativa. 

 
PERCORSI TEMATICI 

Dominio e proprietà delle funzioni 
Limiti di funzione 
Derivate di funzione 
Studio di funzione  

 
TEMPI  
N. moduli previsti:  99 ore 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio:  83 ore 

 
METODI UTILIZZATI 

Le varie unità didattiche sono state affrontate cercando di contribuire alla crescita intellettuale 
e alla formazione critica dello studente, puntando allo sviluppo delle sue capacità logiche di 
analisi e di sintesi e invitandolo, di fronte ai problemi, a formulare ipotesi di soluzioni non solo 
sulla base delle sue conoscenze, ma anche sull’intuizione. Per raggiungere tale scopo si è 
cercato di abituare l’alunno ad affrontare ogni questione attraverso un esame rigoroso dei 
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singoli fattori (dati a disposizione, ipotesi, tesi,...), senza tuttavia perdere di vista il quadro 
d’insieme degli argomenti trattati. E’ stata riservata attenzione alla capacità di ragionamento 
sugli esercizi, per potenziare la comprensione delle finalità della consegna, prima dello 
svolgimento. 
In prossimità di prove scritte sono sempre state riservate lezioni di ripasso e di esercitazione, 
per consolidare l’unità didattica oggetto di valutazione. 
In Matematica di norma è stata attuata la lezione frontale, alternata sempre con ore riservate 
agli esercizi svolti con o dagli alunni; per quanto riguarda la teoria, si è cercato di affrontare i 
vari argomenti presentando ovviamente definizioni, regole, enunciati di teoremi… dando 
tuttavia maggior rilievo al loro significato, lavorando sulla comprensione e sull’interpretazione 
anche geometrica, più che sulla ripetizione mnemonica e meccanica. E’ stato dato invece molto 
più spazio alla parte pratica, fatta di esercizi di vario livello e tipologia, in modo da potenziare la 
competenza degli argomenti trattati direttamente durante la loro applicazione, impegnandosi 
nello svolgimento corretto degli esercizi. Infatti, durante le lezioni è sempre stato riservato del 
tempo per la correzione dei compiti, per svolgere esercizi coinvolgendo gli alunni alla lavagna e 
le prove di verifica sono prevalentemente state svolte in modalità scritta. E’ stata sempre 
sottolineata agli studenti l’importanza di svolgere esercizi in modo costante perché la disciplina 
necessita di abitudine all’applicazione. 

 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata   X   

 Esercizi in classe    X  
                   (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sono state prevalentemente svolte attività di potenziamento lungo tutto l’anno scolastico in 
prossimità di prove scritte per favorire l’applicazione pratica negli esercizi e prendere coscienza 
delle molteplici regole che a volte si devono tener presente lungo lo svolgimento di un 
esercizio. Le attività di recupero sono state svolte in itinere e sono state messe a disposizione 
prove scritte e/o orali per rimediare eventuali lacune. E’ stata anche suggerita la possibilità di 
partecipare agli sportelli help organizzati dall’istituto. 

 
STRUMENTI E MEZZI 

Si è privilegiato l’utilizzo del libro di testo, anche se gli alunni sono sempre stati invitati a 
prendere correttamente appunti durante le lezioni; a volte sono state fornite agli studenti delle 
fotocopie contenenti esercizi in più, oltre al libro di testo, per favorire una maggiore possibilità 
di esercitazione. 

 

STRUMENTI E MODALITÀ  di  VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate nei tempi e nei modi previsti dal P.T.O.F. e dalla programmazione 
annuale di classe: per ogni periodo almeno tre prove scritte, programmate con preavviso e 
eventuali prove orali soprattutto per il recupero. 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 
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valutare la preparazione su più 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 in 
contesti abbastanza semplici, senza commettere gravi errori anche a livello formale e 
terminologico. 

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove scritte con esercizi     X 

Prove scritte contenenti quesiti di conoscenza  X    

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

 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019       Il docente 

prof. Gianfranco Metelli 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA 

 
 
Docente: Elena SANTUS 
 
Testo in adozione:  A. Caforio, A. Ferilli  “Fisica Pensare la Natura”  Ed. Le Monnier 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE:  corretto e costruttivo 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  
Promuovere l’intuizione e stimolare le capacità logiche e di astrazione 

Esercitare il ragionamento sia induttivo che deduttivo 

Sviluppare attitudini sia analitiche che sintetiche 

Sviluppare capacità di ragionamento coerente ed argomentato 

Individuare e applicare procedure in situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati 
Esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

La carica elettrica e la legge di Coulomb: 
Elettrizzazione per strofinio, conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb, elettrizzazione per 
contatto e per induzione (3 ore) 
 
Il campo elettrico ed il potenziale: 
Vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, le linee del campo elettrico, 
il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss, energia potenziale elettrica, il potenziale 
elettrico, le superfici equipotenziali, la circuitazione del campo elettrico (8 ore) 
 
Fenomeni di elettrostatica: 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico ed il 
potenziale in un conduttore all’equilibrio, la capacità di un conduttore, il condensatore (5 ore) 
 
La corrente elettrica continua: 
L’intensità della corrente elettrica i generatori di tensione ed i circuiti elettrici, la prima legge di 
Ohm, i resistori in serie ed in parallelo, le leggi di Kirchoff, la trasformazione dell’energia 
elettrica, la forza elettromotrice, la seconda legge di Ohm, la dipendenza della resistività dalla 
temperatura, effetto termoionico e fotoelettrico (15 ore) 
 
Il campo magnetico: 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico, forza tra magneti e correnti, forze tra 
correnti, intensità del campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il 
campo magnetico di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide, la forza di Lorentz, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, il flusso 
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del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico, le proprietà magnetiche dei 
materiali (18 ore) 
 
L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche: 
La corrente indotta, la legge di Faraday – Neumann, la legge di Lenz, autoinduzione e mutua 
induzione, le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche  (4 
ore). 
 

TEMPI  
N. moduli previsti: 60 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio:  53 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata    X  

 Lavoro di gruppo  X    
      (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

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

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Test a domanda aperta  X    

Esercizi sulla singola unità didattica     X 

Esercizi di riepilogo su più unità didattiche   X   

Interrogazioni     X 

 
 
Brescia, 15 maggio 2019             Il Docente 
 

                       prof.ssa Elena Santus         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 
 
Docente: Paolo BETTONI 
 
Testo in adozione:  

G. Cricco e F.P. Di Teodoro 
“Itinerario nell’arte: Dall’età dei lumi ai giorni nostri”  Quarta edizione,  Versione Verde, Vol. III 
Zanichelli Editore, 2017 

 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato un interesse vivo per la materia durante tutto il corso dell’anno 
scolastico collaborando in modo attivo e partecipato alle lezioni ed alle attività.  
La costante attenzione e concentrazione ha prodotto un dialogo sempre positivo e propositivo che 
ha permesso lo sviluppo di discussioni e dibattiti critici utili per l’approfondimento tematico in 
chiave multidisciplinare. 
Il clima stimolante e rispettoso ha consentito uno svolgimento delle lezioni regolare e produttivo, 
aspetto fondamentale sia per un apprendimento continuativo delle conoscenze tematiche 
specifiche sia per l’approfondimento delle consapevolezze personali dei singoli.  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Obiettivi disciplinari specifici: 
- Avvicinare lo studente ai contenuti del programma relativo alla classe quinta: dalla 

rivoluzione artistico-culturale del Settecento illuminista all’arte del Novecento. 
- Offrire gli strumenti di base per la comprensione di un’architettura, una scultura o un 

dipinto: dal riconoscimento della tecnica di realizzazione alla relativa collocazione temporale 
storica. 

- Fornire le competenze necessarie per individuare ed analizzare i vari aspetti del contesto 
storico-culturale generatore di un’opera d’arte in funzione ad una maggiore comprensione 
della stessa. 

- Sviluppare un approccio critico che permetta di andare oltre l’aspetto superficiale di 
un’opera d’arte in funzione del riconoscimento e della comprensione dei vari livelli di 
significato. 

- Educare al riconoscimento del valore culturale, storico ed etno-antropologico del patrimonio 
artistico in funzione dello sviluppo di un senso di rispetto, di mantenimento e di 
valorizzazione. 

 
Obiettivi trasversali, in relazione anche alle altre discipline: 

- Potenziare e sviluppare competenze comunicative specifiche. 
- Acquisire la conoscenza delle varie terminologie e linguaggi specifici della materia. 
- Acquisire strumenti e metodi per la lettura e lo studio di testi e fonti storico artistiche, di 

diversa tipologia, adeguati all’età ed alla preparazione, e riguardanti il programma trattato. 
- Acquisire capacità critica nei confronti della disciplina e del panorama culturale in generale. 
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- Sviluppare la concezione della Storia dell’Arte come sintesi interdisciplinare. 
- Acquisire strumenti e metodi per un apprendimento autonomo individuale e/o di gruppo 

della materia. 
- Acquisire un metodo di studio efficace sul piano dell’organizzazione, dell’uso dei materiali, 

della programmazione dei tempi, del rispetto delle consegne, della rielaborazione dei 
contenuti. 

 
Obiettivi comportamentali: 

- Favorire un positivo inserimento nella realtà scolastica sviluppando l’autocontrollo ed il 
rispetto delle norme relative alla vita di classe e di istituto. 

- Acquisire le conoscenze ed i comportamenti indispensabili alla partecipazione democratica 
nella comunità scolastica 

- Favorire la conoscenza di sé, l’autovalutazione, l’autostima, l’assunzione di responsabilità 
- Sviluppare l’autonomia, la creatività e le capacità decisionali e progettuali 
- Costruire una capacità di positiva comunicazione interpersonale funzionale alla conduzione 

di lavori in gruppo. 
- Percepire la complessità delle dinamiche sociali ed ambientali ed acquisire comportamenti 

adeguati. 
 
 

CONTENUTI: 

UN NUOVO CLASSICISMO 
- La rivoluzione intellettuale dell’Illuminismo e l’Encyclopedie di D. Diderot e J.B. D’Alembert: 
due basi fondamentali per la costruzione della nuova cultura neoclassica. 
- Il mito del classico. Analisi storico critica della “riscoperta dell’antico” (culturale ed artistico) 
dal Cinquecento alla fine del Settecento e l’illustre conseguenza del fenomeno del 
collezionismo in Europa. 
- «Nobile semplicità e quieta grandezza»: le teorie alla base dell’esperienza culturale ed 
artistica del neoclassicismo. 
J.J. Winckelmann: le prime esperienze tedesche, il periodo romano e Villa Albani e la 
pubblicazione dell’opera Storia dell’arte nell’antichità.  
Lettura ed analisi dello scritto: Pensieri sull’imitazione dell’arte greca (1755). 
-  Antonio Canova: la scultura neoclassica. 
La pratica canoviana del Disegno: principi e scopi. 
Il periodo romano e le prime opere [Dedalo ed Icaro 1778-1779]. 
La consapevolezza neoclassica [Teseo sul Minotauro 1781-1783; Amore e Psiche 1787-1793; Ebe 
1795-1796]. 
Gli anni al servizio di Napoleone [Ritratto di Letizia Ramolino Bonaparte 1804-1807; Ritratto di 
Paolina Borghese 1804-1808; Le tre grazie 1812-1817]. 
L’ultimo periodo: i temi della morte e del sepolcro [Monumento funebre per Maria Cristina 
d’Austria 1798-1805; il Tempio di Possagno inizi del XIX sec.]. 
-  Jacques-Louis David: la pittura neoclassica. 
La formazione parigina e l’esperienza italiana [Belisario che chiede l’elemosina 1781]. 
La pittura neoclassica [Il giuramento degli Orazi 1785; La morte di Socrate 1787; I littori 
riportano a Bruto i corpi dei figli 1789]. 
L’impegno politico [Il giuramento della pallacorda 1790; La morte di Marat 1793; La morte del 
giovane Barra 1794; Le sabine 1795-1798]. 
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Gli anni al servizio di Napoleone e la pittura dopo Waterloo [Le quattro grandi tele 
napoleoniche 1804; Leonida alle Termopili 1800-1814; Marte disarmato da Venere 1824]. 

 
IL ROMANTICISMO 
- Discorso sul Sublime: Analisi storico critica del concetto di Sublime, e dei suoi molteplici 
aspetti e significati dalla Grecia antica agli inizi del Novecento. 
Il sublime come: aggettivo retorico (dalla filosofia greca al trattato cinquecentesco di Francesco 
Robortello), oggetto estetico (il Seicento e le riflessioni di Edmund Burke), risultato di un 
giudizio (il sentimento del Sublime e la teoria di Immanuel Kant), potere religioso (la poesia di 
W. Wordsworth, S.T. Coleridge e W. Blake e la pittura di C.D. Friedrich), concetto estetico (le 
teorie di G.W.F. Hegel e di A. Schopenhauer, la pittura di W. Turner). 
-  William Turner: la pittura romantica inglese [Pescatori in mare 1796; Bufera di neve: Annibale 
e il suo esercito attraversano le Alpi 1812; Eruzione del Vesuvio; Incendio alla camera dei Lord e 
dei Comuni 1835; La nave negriera 1840; Luce e colore (la teoria di Goethe) 1843]. 
- Theodore Gericault: la pittura dell’angoscia naturale [La zattera della Méduse 1818-1819, 
analisi e commento con lettura del brano da Il ventre del mare, relativo all’evento 
rappresentato,  tratto dal romanzo Oceano Mare di A. Baricco]. 
 
OLTRE IL NEOCLASSICISMO 
- Francisco Goya: il sonno della ragione genera mostri. 
La ragione: dalla formazione alla malattia [Autoritratto 1791; I cartoni per gli arazzi della 
fabbrica reale: Il parasole, Le fioraie e La vendemmia 1774-1792; Ritratto della famiglia reale di 
Carlo IV 1800-1801; Maja vestita e Maja desnuda 1800]. 
Il sonno: il periodo della malattia [Le incisioni de I capricci 1799; Il grande caprone 1797-1798; 
La lampada del diavolo 1797-1798]. 
Il sonno: il periodo della guerra [Il colosso 1808; Le incisioni de I disastri della guerra; La 
fucilazione del 3 maggio 1808 1814; Il manicomio 1812-1814; La sepoltura della Sardina 1812-
1814]. 
Il sonno: l’isolamento e le pitture nere [I pellegrini di sant’Isidoro 1821-1823; Saturno che divora 
i figli 1821-1823;  Il sabba delle streghe 1821-1825; Autoritratto curato dal medico Arrieta 
1820]. 
 
LA LEGGENDA DELL’ARTISTA 
Discorso storico critico sull’evoluzione del concetto di artista dall’antichità al Novecento: le 
figure dell’artista “eroe”, dell’artista “divino” e dell’artista “mago”. 
L’importanza delle narrazioni delle Vite degli artisti. 
 
L’ARTE NEL SECOLO DELLA MODERNITÀ 
- Dalla macchina a vapore alle fermate della metropolitana: come l’industria cambia il modo di 
fare architettura. Le esposizioni universali e le nuove costruzioni in ferro e vetro [Il Crystal 
Palace 1850-1851; La galleria della macchine e la Torre di G. Eiffel 1889]. 
- Onde, Industria, Geishe e Café: dalla Natura all’Impressione. 
Introduzione storico critica all’Impressionismo: dalle leggi di Maxwell e ai nuovi concetti 
scientifici legati alla luce, all’influenza della stampa artistica giapponese. 
I principi teorici e stilistici dell’impressionismo. 
- Claude Monet: l’ossessione della luce dalle prime esperienze pittoriche a Le Hauvre alle serie 
botaniche delle ninfee [Impressione del sole nascente 1872; I papaveri 1873; I covoni (serie) 
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1890-1891; I pioppi (serie) 1891; La cattedrale di Rouen (serie) 1892-1894; Le ninfee (serie) 
ultimi anni di vita]. 
- Edward Manet: da dee a prostitute. La figura femminile tra rinascimento e impressionismo [La 
colazione sull’erba 1863; Olympia 1863; Il bar delle Folies-Bergères 1881-1882]. 
- L’Italia, il Disegno e la Figura: verso la fine dell’esperienza impressionista. 
Pierre-Auguste Renoir: dalla luce riflessa dell’acqua alla luce di Raffaello [La Grenouillère 1869; 
Bal au moulin de la Gallette 1876; Colazione in riva al fiume 1879; Le bagnanti 1884-1887;  
Nudo di donna visto di schiena 1909; Le bagnanti 1918-1919]. 
Edgar Degas: la figura e la finzione classica [La lezione di danza 1873-1875; disegni e studi 
preparatori per le figure di ballerine; L’assenzio 1875-1876; La tinozza 1886; Tre danzatrici 
1900]. 
Medardo Rosso: la scultura dell’impressione [L’età dell’oro 1886; Bambina che ride 1890; 
Bambino ebreo 1892; Bambino malato 1895; Ecce Puer 1906]. 
 
LA PITTURA OLTRE L’IMPRESSIONE 
- Paul Cézzane: «la natura attraverso il cilindro, la sfera e il cubo». Analisi delle opere e dello 
stile pittorico attraverso la lettura di alcune lettere scritte dall’artista durante tutto il corso della 
sua vita [Natura morta con cassetto 1877; Natura morta 1890-1893; La montagna Sainte-
Victoire (serie) dal 1882 al 1906]. 
- Vincent Van Gogh: autoritratto e disagio esistenziale. Analisi di alcuni autoritratti e dello stile 
pittorico con cui sono realizzati attraverso la lettura di alcune lettere scritte dall’artista durante 
tutto il corso della sua vita [Autoritratti versioni: 1886 Parigi; 1886 Amsterdam; 1886-1887 
Parigi; 1887 Parigi; 1888 Arles; 1889 Arles; 1889 Arles (2); 1889 Manicomio di Saint-Rémy; 1889 
Manicomio di Saint-Rémy (2); 1889 Manicomio di Saint-Rémy (3); Campo di grano con corvi in 
volo 1890]. 
- Paul Gauguin: dal colore al simbolo [La visione dopo il sermone 1888; Il Cristo giallo 1889; La 
perdita della verginità 1891; La Orana Maria 1891; Manau Tupapau 1892; Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 1892]. 
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
- La Wiener Sezession: introduzione storico critica del periodo di crisi dell’impero austro-
ungarico tra fine Ottocento e primi Novecento. La situazione artistica e il movimento 
secessionista a Vienna. 
- Gustav Klimt: la pittura, la lotta tra bene e male, l’oro e il colore [Decorazione del Burgtheatre 
1886-1888; Pallade Athena 1898; Filosofia, Medicina e Giurisprudenza: i pannelli del soffitto 
dell’aula magna dell’università di Vienna 1894-1907; Il fregio di Beethoven 1902; Giuditta ed 
Olofrene I 1902; Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 1907; Il Bacio 1907-1908; Danae 1907-1908; Il 
fregio di Palazzo Stoclet 1905-1909; Giuditta ed Oloferne II 1909; Ritratto di Adele Bloch-Bauer II 
1912; La vergine 1912; La culla 1917-1918]. 
  
IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 
- Donatello tra le Belve: l’esperienza dei Fauves e la pittura di Henri Matisse [Donna con 
cappello 1905; Gioia di vivere 1906; La stanza rossa 1908; La danza 1909-1910; I pesci rossi 
1912; Nudo rosa 1935; La tristezza del re 1952]. 
 
Da questo punto in poi il programma non è ancora stato svolto e quindi vengono fornite delle 
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indicazioni che varranno meglio specificate nella successiva integrazione al documento dopo il 
termine delle lezioni. 

-  L’Espressionismo: il gruppo Die Brucke e Edvard Munch. 
-  Il Cubismo: Georges Braque e Pablo Picasso. 
-  L’esperienza futurista. 
-  Il movimento dadaista e Marcel Duchamp. 
-  Il Surrealismo: Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì. 
-  L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij e Paul Klee. 
-  La Metafisica italiana: Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e Giorgio Morandi. 
-  L’arte nel primo dopoguerra. 
-  Nozioni di arte contemporanea. 

 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 58 ore (specificando che l’ingresso in servizio è stato effettuato nella giornata 

del 16 ottobre 2018) 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 50 ore. 
 
 
METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata     X 

 Analisi di testi e materiale letterario inerente alle opere e 
agli autori trattati 

  
X 

  

 Lavoro di gruppo      

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

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere alle lezioni. 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Gli studenti hanno effettuato i recuperi necessari attraverso attività di studio personale funzionale 
ad una maggiore comprensione delle tematiche trattate 
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STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Domande aperte    X  

Domande a risposta chiusa      

Produzione di elaborati scritti    X  

Interrogazione orale*    X  

  (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
  * = solo in caso di recupero 

 
 
Brescia, 15 maggio 2019       Il docente 
 

              prof. Paolo Bettoni 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
 

Docente:   Carlotta FAGIOLINI 
 
Testo in adozione: G. Fiorini  “In movimento” vol. unico   Ed. MARIETTI SCUOLA  
 
RAPPORTI CON LA CLASSE:  
Ottimi rapporti di collaborazione ed interazione. La classe si è sempre mostrata partecipativa, 
rispettando le regole e l’insegnante, svolgendo ogni attività proposta con entusiasmo.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Tutti gli obiettivi di seguito riportati sono stati raggiunti. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

1. Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare le difficoltà e le 
contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 

2. Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’interno del gruppo. 
3. Stimolare la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni. 
4. Presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al miglioramento 

dell’autostima. 
5. Includere e consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di sé e 

sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza concreta di 
contatti socio-relazionali soddisfacenti. 

6. Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno stile di vita. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Potenziamento fisiologico 

2. Rielaborazione degli schemi motori di base 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

4. Conoscenza e pratica delle attività sportive 

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

 Coordinazione dinamica generale 

 Equilibrio 

 Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

 Dissociazione arti 
 Vari tipi di giochi sportivi anche in forma agonistica 

 Esercizi con grandi e piccoli attrezzi, percorsi e circuiti 
  Partecipazione all’organizzazione delle varie attività ed arbitraggio di gare 

 Giochi sportivi - pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton, hockey, tamburello, ultimate, 
rugby, pallamano, madball, difesa personale. 

 Atletica  
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 Ginnastica – progressioni semplici a corpo libero e con piccoli attrezzi, individuali, a 

coppie e in gruppo anche preparate autonomamente 

 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 62 ore 

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 46 ore 

 
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Lavoro di gruppo   X   
         (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO    Nessuna 

 
STRUMENTI E MEZZI  

La valutazione formativa è stata effettuata in itinere per evidenziare eventuali lacune ed apportare 
in tempo procedure didattiche compensative. La valutazione sommativa ha tenuto conto del 
miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del comportamento mostrato nel corso 
delle varie attività svolte, dell’impegno, dell’interesse, della regolarità di applicazione, del rispetto 
delle regole e del materiale sportivo. 
Le verifiche per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative e la valutazione 
dell’apprendimento tecnico delle discipline proposte, sono state simultanee al lavoro svolto e 

basate su prove ed attenta osservazione dell’alunno da parte dell’insegnante. 
 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove pratiche     X 

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

 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019           Il Docente 
 

      prof.ssa Carlotta Fagiolini         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI IRC 

 
 
Docente: Michela MAFFIOLI 
 
Testo in adozione: S. Bocchini  “RELIGIONE E RELIGIONI”  EDBscuola 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE : 
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno dimostrato vivo interesse per la disciplina. La partecipazione 
al dialogo educativo è stata costruttiva e il comportamento mantenuto dagli allievi nei rapporti 
interpersonali è stato corretto. 
Dal punto di vista didattico si ritiene che la classe abbia raggiunto dei buoni risultati circa la conoscenza dei 
contenuti curricolari proposti e l’organizzazione del lavoro. Apprezzabili sono anche gli obiettivi conseguiti 
in termini di competenze quali l’esercizio del giudizio critico e la problematizzazione dei saperi. Pertanto i 
livelli raggiunti dalla classe sono soddisfacenti. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

- utilizzo del sapere religioso cristiano-cattolico come risorsa per vivere, in situazioni di vita.  
 
 
CONTENUTI 
effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il programma 
 

1. introduzione all’ETICA   

  Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

  Accenni alle principali ideologie etiche 

  Bioetica generale 
 • La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
 

2. Bioetica speciale 
• La questione morale dell’eutanasia 
• La questione morale della clonazione 
 La questione morale dei trapianti 
 La questione morale dell’aborto 
 La questione morale della pena di morte 

       

3. RAPPORTO FRA SCIENZA E FEDE 
 La fede come struttura antropologica fondamentale 
 Il sapere della fede 
 la complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede 

 - Fides et ratio 
- La Rerum Novarum 
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4. DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

• Idea di “Dottrina sociale” 
• Storia della Dottrina Sociale della Chiesa 
• Fondamenti teologici e morali della “Dottrina sociale” 
• I principi della “Dottrina sociale”: 
 a. Principio della solidarietà 
 b. Principio della sussidiarietà 
 c. Principio del bene comune 
 d. Principio della personalità 
 e. Destinazione universale dei beni e proprietà privata, giustizia, lavoro, mondialità 
• Pace 
• L’impegno della Chiesa e dei credenti nella società: costruire un’umanità giusta e solidale 

 
5. ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 

Metodologia affrontata 
Lezione frontale, lezione interattiva, conversazione guidata 

 
TEMPI  
N. moduli previsti: 30 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio:   27 

 
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 
Vista la natura della disciplina non sono state previste attività di recupero, né si sono rese 
necessarie. 

 
STRUMENTI E MEZZI  
Il metodo d’insegnamento è finalizzato a rendere l’alunno il più possibile protagonista del proprio processo 
di apprendimento. Per questo le strategie didattiche approntate, hanno privilegiato quelle modalità atte a 
favorire il dialogo, lasciando comunque spazio a lezioni frontali ed al lavoro cooperativo di gruppo. 

 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, poiché la finalità complessiva della scuola è di contribuire a 
favorire la maturazione della persona, si è fatto riferimento, non solo alla verifica del processo 
dell’apprendimento dei contenuti proposti (indispensabili per lo sviluppo del patrimonio culturale 
dell’allievo), ma anche alla partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per la materia, la capacità di 
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elaborare in modo autonomo e critico gli argomenti affrontati. Questo è stato attuato attraverso verifiche 
orali su argomenti debitamente approfonditi dagli alunni. 
Le valutazioni sono state espresse, attraverso i giudizi:  ”Ottimo”,  “Buono”, “Sufficiente”, “Insufficiente”. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Partecipazione al dialogo educativo     X 

Autonomia nell’elaborazione critica degli argomenti     X 

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

 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                        Il Docente 
 

        prof.ssa Michela Maffioli 
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