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ELENCO ALUNNI  
 
 

 COGNOME NOME 

1. ANMOL  YUMNA 

2. ARICI ALESSIA 

3. BASSO NICOLE 

4. BERETTA GIANMARIO 

5. BERTOLETTI AURORA 

6. BONGIONI SARA 

7. BONORA ALESSANDRA 

8. CACI LINA 

9. CHERUBINI GIULIA 

10. DE PASCALIS ELENA 

11. FOLETTI CLAUDIA 

12. GALLI LUISA 

13. GAMMAROTA SIMONA 

14. GHISI BEATRICE 

15. IMPERADORI GRETA  ANGELA 

16. IONITA ILINCA  DANIELA 

17. LOMBARDI ALICE 

18. LORATI ALESSIA 

19. MANGIAVINI MARTA  MARIA 

20. PAFUMI SILVIA 

21. PAOLINI ANNA 

22. PIZZAMIGLIO VERONICA 

23. ZANINI FLAVIA 

24.   

25.   

26.   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

    
Docenti 

 
Disciplina  

ABENI  ALESSANDRA SCIENZE  MOTORIE 

BRAIONE  ALESSANDRO INGLESE 

CAROTENUTO  ANNA STORIA  DELL’ARTE 

ERBA  LIDIA LATINO 

FRASSINE  MARIA MATEMATICA  

FRASSINE  MARIA FISICA 

MILINI  PIERA FILOSOFIA 

PERUCCHETTI  MARIA  PAOLA SCIENZE  NATURALI 

PESENTI  MASSIMO SCIENZE  UMANE 

VERZURA  ELENA ITALIANO 

VERZURA  ELENA STORIA 

ZOLA  ELISABETTA IRC 

 
 
 
 

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Discipline Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

SCIENZE  MOTORIE ABENI  ALESSANDRA ABENI  ALESSANDRA ABENI  ALESSANDRA 

INGLESE BRAIONE  ALESSANDRO BRAIONE  ALESSANDRO BRAIONE  ALESSANDRO 

STORIA  DELL?ARTE CAROTENUTO  ANNA CAROTENUTO  ANNA CAROTENUTO  ANNA 

LATINO SPADARO  GIANPAOLO ERBA  LIDIA ERBA  LIDIA 

MATEMATICA FRASSINE  MARIA FRASSINE  MARIA FRASSINE  MARIA 

FISICA FRASSINE  MARIA FRASSINE  MARIA FRASSINE  MARIA 

FILOSOFIA MILINI  PIERA MILINI  PIERA MILINI  PIERA 

SCIENZE  NATURALI PERUCCHETTI  MARIA  PAOLA 
CICCONE  IMMA (dal mese di 
febbraio) 

PERUCCHETTI  MARIA  
PAOLA 

PERUCCHETTI  MARIA  
PAOLA 

SCIENZE  UMANE TERRINI  CARLA PESENTI  MASSIMO PESENTI  MASSIMO 

ITALIANO VERZURA  ELENA VERZURA  ELENA VERZURA  ELENA 

STORIA VERZURA  ELENA VERZURA  ELENA VERZURA  ELENA 

IRC ZOLA  ELISABETTA ZOLA  ELISABETTA ZOLA  ELISABETTA 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato nel corso del triennio interesse e partecipazione al lavoro 

proposto, disponibilità al dialogo educativo e costante impegno nello studio. Il 

comportamento è sempre stato corretto nei confronti degli insegnanti e rispettoso 

dell’ambiente scolastico. Le conoscenze e le competenze disciplinari raggiunte sono, 

nel complesso, più che discrete; sia in terza che in quarta gli alunni hanno conseguito 

tutti la promozione a giugno. Il gruppo alunni è rimasto pressoché invariato nel corso 

del triennio, i rapporti tra gli studenti sono sempre stati rispettosi anche se le diversità 

caratteriali hanno portato ad una parcellizzazione del gruppo. La continuità didattica 

del corpo docente ha permesso, nel complesso, la progressiva acquisizione di un 

metodo di studio adeguato alle crescenti richieste del curriculum liceale, portando gli 

alunni ad un progressivo approccio critico e in generale curioso nei confronti della 

realtà e ad una consapevolezza sociale del senso di responsabilità. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati puntuali e collaborativi. Le comunicazioni 

sono avvenute sia attraverso il canale digitale che in presenza; non si sono registrati  

episodi di incomprensione ma sempre di attento e rispettoso dialogo. Nel corso del 

triennio sono emerse situazioni problematiche che hanno coinvolto qualche studente; 

tali situazioni sono state affrontante e valutate dai docenti insieme alle famiglie al 

fine di trovare le strategie opportune per la loro gestione.   

 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 22 21 0 0 0 1 

IV 22 22 0 0 0 0 

V 23   0 0 0 
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LSU 
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari 
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  C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E   

padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

 X    X    X    X    X        X    X    X    X   X  X  X    X 

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

                     X                             

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

 X    X    X    X    X    X    X    X        X            X 

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

 X    X    X    X    X                    X    X  X       

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

 X    X                                X    X  X       

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

         X                                         

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 

utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, 
in particolare nell’ambito delle scienze sociali ed 
umane; 

                 X                                 

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

                 X                                 

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

                 X                                 

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

         X    X    X                        X  X   
 

    

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

 X    X    X                                    X    X 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” classi terza e quarta 
 
 
-  classe terza: 

 Officina del volontariato 
 
 
-  classe quarta: 

 Dialoghi sulla giustizia riparativa  (partecipazione di due studentesse) 

 Progetto “Un treno per Auschwitz” (partecipazione d i 7  studenti) :  conoscenza dell’Europa 
attraverso i suoi cittadini e fare memoria sulle tragedie del Novecento 

 Progetto “Sulle orme dei veri eroi”  (partecipazione di  7  studenti) :  la cittadinanza attiva come 
“anticorpo” per il contrasto alle mafie; viaggio nei luoghi che hanno visto protagonisti eroi 
antimafia come Peppino Impastato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

 Emancipazione della donna dall’800 al 2000: “La bellezza di essere consapevoli” (partecipazione di 
due studentesse) 

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

 Lezioni di storia presso il Teatro Grande: 
                            - 9 marzo 2019  prof. Gianni Toniolo   “1945 – 1989 l’età del welfare” 
                            - 16 marzo 2019  prof.ssa Simona Colarizi  “1989 – 2019  l’età dell’incertezza” 
 

 Lezioni di storia nell’Aula Magna dell’Istituto: 
                            - 30 marzo 2019  “La figura di Giorgio Perlasca vista da un familiare” 
 

 Approfondimento sui diritti umani: 
                           - 27 aprile 2019  intervento degli operatori di Emergency 
 

 Incontro presso l’Aula Magna dell’Istituto a cura del prof. Martire 
              - 16 maggio 2019 “L’Europa che verrà: democrazia, diritto di voto, partecipazione” 

 

 Progetto di ricerca storica in collaborazione con l’Archivio Storico della Resistenza e con il 
Dipartimento di Storia contemporanea dell’Università Cattolica  di Brescia (partecipazione 
di sei studentesse) : lettura e analisi di fonti storiche che riguardano gli anni Quaranta del 
Novecento sul territorio bresciano 

 

 Dialoghi sulla giustizia riparativa  (partecipazione di due studentesse) 
 

 Guida connesso  (partecipazione di due studentesse) 
 

 Incontro con la Polizia Locale per la sicurezza sulle strade della città  (partecipazione di due 
studentesse) 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 

Attività CLIL Discipline coinvolte 

Nietzsche Filosofia 
 

 

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 

Intervento in classe del prof. Metelli  su  
“Dante e la matematica” 

 

Italiano e Matematica 
 

 

Attività di compresenza Discipline coinvolte 

Intervento in classe del prof. Bailetti:  
1. 20 febbraio 2019  “La crisi economica del 1929” 
2. 27 marzo 2019  “La crisi economica del 2008” 

 

storia 

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

 

Tipo 

 

Attività 

CULTURALI -FORMATIVE 

3^ :  
 Quotidiano in classe 
 Conversatore inglese  (8 h) 
 Laboratorio di chimica  (2 h) 
 Laboratorio teatrale  (partecipazione di 2 studentesse) 
 Corso di fotografia  (partecipazione di 3 studentesse) 
 Giornalino d’Istituto (partecipazione di 3 studentesse) 

4^ : 
 Quotidiano in classe 
 Progetto ibis 
 Educazione all’affettività 
 Laboratorio teatrale  (partecipazione di due studentesse) 
 Giornalino d’Istituto (partecipazione di 3 studentesse) 

5^ : 
 Quotidiano in classe 
 Conferenza sul doping con il prof. Zanetti 
 Lezioni di yoga 
 “Vita dignità e cura” – biotestamento  (partecipazione di 8 studenti) 
 Conferenza scientifica con il prof. G. Maga  (biotecnologie) 
 Incontro con il prof. Simeone sulla figura di don Milani 
 Laboratorio teatrale  (partecipazione di due studentesse) 
 Giornalino d’Istituto (partecipazione di una studentessa) 
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SPORTIVE 

3^ :  
 Corsa campestre 
 Gara di staffetta 

4^ : 
 Corsa campestre 
 Torneo di pallavolo 

5^ : 
 Arrampicata sportiva 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

3^ :  
 
4^ : 
 Incontro con gli ordini professionali 
 Progetto “Tandem” a Verona (partecipazione di 6 studentesse) 

5^ : 
 Visita a “Job Orienta” a Verona 
 Progetto “Tandem” a Verona (partecipazione di una studentessa) 
 Incontro con rappresentanti dell’Università presso l’Aula Magna 

dell’Istituto 
 Incontro con gli ex-studenti come testimoni dei corsi di laurea dagli stessi 

frequentati attualmente 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

VISITE DIDATTICHE 

3^ :  
 Visita a Brescia Medievale e Rinascimentale 
 Stage linguistico a Dublino (partecipazione di  7  studenti) 
 Spettacolo/restituzione del laboratorio teatrale 

4^ :  
   Visita alla mostra di Caravaggio a Milano 
   Visita alla Biblioteca scientifica Viganò presso l’Università Cattolica di 

Brescia 
   Camminata alla scoperta dei luoghi di culto 
   Visita agli stands di LIBRIXIA 
   Incontro presso il Liceo Leonardo  “In viaggio per guarire” 
   Partecipazione alla manifestazione di Seridò (partecipazione di 11 

studenti) 
5^  :   
 Spettacolo “La giara” e “Lumie di Sicilia” di  Pirandello 
 Spettacolo sulla vita di don Milani: “ Il Vangelo secondo Lorenzo” 
 Viaggio di istruzione a Salisburgo – Mauthausen -  Vienna – Graz – 

Lubiana  (18 – 23 marzo 2019) 
 Visita al Vittoriale  degli Italiani  (22 maggio 2019) 
 Visita a una scuola montessoriana  (partecipazione di 8 studenti) 
 Partecipazione alla manifestazione di Seridò (partecipazione di 5 

studenti) 

PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI – GARE - OLIMPIADI 

3^ :  
4^ : 

  Olimpiadi dell’arte – selezione regionale  (2 studentessa) 
5^ : 
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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 TRIENNO  

 
Classe Terza Corso sulla sicurezza (4 h di formazione generale in seconda e 8 h di 

formazione specifica in terza) 
Istituto Comprensivo  Ovest 3 
Giornale di Brescia 
ANFFAS - FOBAP 
UST  CISL  Brescia 
Scuola Primaria 
Istituto Clinico Sant’Anna 

Classe Quarta Istituto Comprensivo  Centro 1 – Centro 3 - Ovest 1 
Giornale di Brescia 
ANFFAS - FOBAP 
UST  CISL  Brescia 
Canton Mombello 
Comune di Brescia 
Poliambulanza 
IRCCS  San Giovanni di Dio  Fatebenefratelli 

Classe Quinta Incontro con i Maestri del lavoro  presso i locali dell’Istituto 
Incontro con il giornalista Gabriele Del Grande  (12 – 11 – 2018) 
Incontro sulle biotecnologie presso il Liceo Leonardo  (6 – 12 – 2018) 
Incontro con Angelo Corbo sopravvissuto alla strage di Capaci  presso il Teatro 
Colonna 
Progetto extracurricolare sul biotestamento: “Vita, dignità, salute”  (novembre 
14 – 21 – 28 , dicembre 5  2018) 
Progetto extracurricolare presso l’archivio storico dell’Istituto storico della 
resistenza bresciana presso l’Università Cattolica 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Nel corso del triennio si sono svolte prevalentemente attività di recupero in itinere nelle ore 
curricolari, secondo i tempi e i modi ritenuti più adeguati dai singoli docenti.  
In orario extracurricolare è sempre stato attivo lo sportello “help” per matematica e fisica. 
 
 
 
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,  di analisi e 
risoluzione di un problema 

  

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

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO 

VOTO LIVELLI DI PROFITTO DESCRITTORI GENERALI 

10 Eccellente 

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

 capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari  

 capacità di valutazione critica 

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

 applicazione originale e brillante 

9 Ottimo 

 rielaborazione personale dei contenuti disciplinari  

 comprensione sicura di implicazioni e relazioni 

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

 impostazione corretta di situazioni non ripetitive 

8 Buono 

 acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari  

 buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione 

 esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico 

 applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse 

7 Discreto 

 acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari  

 conoscenza discreta e strutturata in modo coerente 

 esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari 

6 Sufficiente 

 acquisizione  dei contenuti disciplinari essenziali 

 comprensione semplice e schematica 

 esposizione ordinata e uso complessivamente corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta solo in situazioni elementari 

5 Insufficiente 

 acquisizione  parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

 difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni 

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

 applicazione incerta anche nelle situazioni elementari 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 acquisizione lacunosa e frammentaria  dei contenuti disciplinari essenziali e  
pregressi 

 comprensione difficoltosa e gravemente incoerente 

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

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

3 
Gravemente 
insufficiente 

 mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

 esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato 

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

2 Negativo 

 mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali  

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

 comprensione delle consegne totalmente errata 

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

proposti di una prova orale 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Tabella assegnazione crediti scolastici 

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

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

Media voti PUNTI   TABELLARI   

 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno  
Fasce di credito  

V anno 

M<6 - - 7-8* 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

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

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

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

attività organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF;  
 

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

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

(Totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

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

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

       
         
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.  articoli di giornale e/o di riviste 
B.  testi in prosa o poesia  
C.  grafici 
D.  immagini 
E.  problemi 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - ITALIANO 
CANDIDATA/O : ……………………………………….. 
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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CANDIDATA/O : ……………………………………….. 
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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CANDIDATA/O : ……………………………………….. 
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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CANDIDATA/O : ……………………………………….. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 

 

 

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

Conoscere 

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

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

 
7 

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

 

5 

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

 

4 

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

 
4 

 

 

 

 

 

Al  presente documento  
vengono allegati  

i percorsi didattici  
di ciascuna disciplina 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Docente: VERZURA ELENA 

TESTI IN ADOZIONE 

 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I Classici nostri contemporanei, volumi 5.2 (Dall'età 
postunitaria al primo Novecento) e 6 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri), Paravia 2016 

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

RAPPORTI CON LA CLASSE 

Il gruppo classe presenta un discreto 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. Il dialogo educativo è sempre stato proficuo: i ragazzi hanno mostrato interesse 

per la disciplina, disponibilità all'ascolto e rispetto dei ritmi di lavoro. Nel corrente anno scolastico le lezioni 

in classe si sono rivelate produttive, rese piacevoli da un clima di apprendimento sereno. Pur nella diversità 

di risultati, gli studenti hanno secondo me colto con maturità le occasioni formative loro proposte. 

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. 

CONTENUTI 

I. STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Volume 5.2 

L’ ETÀ POSTUNITARIA 

LA SCAPIGLIATURA 

La poesia scapigliata 

 E. PRAGA, da Penombre, Preludio 

 A. BOITO, dal Libro dei versi, Dualismo (T 2) 

La narrativa scapigliata 

 I. U. TARCHETTI, da Fosca, L’attrazione della morte (T 4) 
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IL NATURALISMO FRANCESE 

G. FLAUBERT, da Madame Bovary, I sogni romantici di Emma (T 1) 

E. e J. DE GONCOURT 

 da Germinie Lacerteux, Prefazione, Un manifesto del Naturalismo (T 3) 

E. ZOLA 

 da L'Assommoir, L'alcol inonda Parigi (T 4) 

 

IL VERISMO ITALIANO 

L. CAPUANA, Scienza e forma letteraria: l'impersonalità (T 10) 

 

GIOVANNI VERGA 

La tecnica narrativa di Verga 

L’ideologia verghiana 

Il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

I “veristi” italiani 

Lo svolgimento dell’opera verghiana 

 Il periodo preverista 

 L’approdo al Verismo: Vita dei campi 

 Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia 

 Dai Malavoglia al Gesualdo 

 L’ultimo Verga 

Verga teorico del Verismo 

 da L'amante di Gramigna, Prefazione, Impersonalità e “regressione” (T 2) 

 L'"eclisse" dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato (T 3) 

 da I Malavoglia, Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso” (T 6) 

da Vita dei Campi 

 Fantasticheria (T 4) 

 Rosso Malpelo (T 5) 

 La Lupa (T16) 

dalle Novelle Rusticane 

 La roba (T 11)  

da I Malavoglia 

 Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (T 7) 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (T 8) 

 I Malavoglia e la dimensione economica (T 9) 

 La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno (T 10) 

da Mastro don Gesualdo 

 La tensione faustiana del self-made man (T 13) 

 La morte di Mastro don Gesualdo (T 15) 

 

IL DECADENTISMO 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

da I fiori del male, Corrispondenze (T 1) 

        L’albatro (T 2) 
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                    Spleen (T 5) 

 

LA POESIA SIMBOLISTA 

P. VERLAINE, da Un tempo e poco fa, Languore ( T 8) 

 

IL ROMANZO DECADENTE 

J.-K. HUYSMANS, da Controcorrente, La realtà sostitutiva (T 1) 

O. WILDE, da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione, I principi dell'estetismo (T 3) 

       Un maestro di edonismo (T 4) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi 

I romanzi del superuomo 

Le opere drammatiche 

Le Laudi 

Il periodo “notturno”  

da Il piacere 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (T 1) 

 Una fantasia “in bianco maggiore” (T 2) 

da Le vergini delle rocce 

 Il programma politico del superuomo (T 4) 

da Alcyone 

La sera fiesolana (T 11) 

 La pioggia nel pineto (T 13)   

 Meriggio (T 14) 

dal Notturno 

 La prosa “notturna” (T 16) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

Le idee 

Le raccolte poetiche 

I temi della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

da Il fanciullino 

 Una poetica decadente (T 1) 

da Myricae 

 Arano (T 2) 

 Lavandare (T 3) 

 X Agosto (T 4)  

 L'assiuolo (T 5) 

 Temporale (T 6) 

 Novembre (T 7) 

 Il lampo (T 8) 

dai Poemetti 
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 Digitale purpurea (T 10) 

dai Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno (T 14) 

 Nebbia (T 17) 

dai Poemi conviviali 

 Alexandros (T 15) 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

I futuristi  

F. T. MARINETTI, Manifesto del futurismo (T 1) 

  Manifesto tecnico della letteratura futurista (T 2) 

  Bombardamento (T 3) 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

I crepuscolari 

GUIDO GOZZANO, dai Colloqui, La Signorina Felicita ovvero la felicità (T 2)  

 

ITALO SVEVO 

La vita 

La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

da Una vita 

 Le ali del gabbiano (T 1) 

da Senilità 

 Il ritratto dell'inetto (T 2) 

 "Il male avveniva, non veniva commesso" (T 3) 

 La trasfigurazione di Angiolina (T 4) 

da La coscienza di Zeno 

             Il fumo (T 5)  

  La morte del padre (T 6) 

             La salute "malata" di Augusta (T 7) 

 Le resistenze alla malattia e la "guarigione" di Zeno (T 9) 

             La profezia di un’apocalisse cosmica (T 11) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

La visione del mondo e la poetica 

Le poesie e le novelle 

I romanzi 

Il teatro 

L’ultimo Pirandello: i “miti” e le novelle surreali 
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da L'umorismo 

 Un'arte che scompone il reale (T 1) 

dalle Novelle per un anno 

 La trappola (T 2)  

 Ciàula scopre la luna (T 3) 

 Il treno ha fischiato (T 4) 

 C'è qualcuno che ride (T 11) 

 Il viaggio (testo fornito in fotocopia) 

 La veste lunga (testo fornito in fotocopia) 

da Il fu Mattia Pascal 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (T 5) 

 Lo "strappo nel cielo di carta" e la "lanterninosofia" (T 6) 

 "Non saprei proprio dire ch'io mi sia" (T 7) 

da Uno, nessuno, centomila 

  "Nessun nome" (T 8) 

da Sei personaggi in cerca d’autore 

  La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (T 10) 

 

Volume 6 

TRA LE DUE GUERRE 

 

UMBERTO SABA 

La vita 

Caratteristiche formali della produzione poetica 

I temi 

Il Canzoniere come racconto 

dal Canzoniere 

 A mia moglie (T 1) 

 La capra (T 2) 

 Trieste (T 3) 

 Città vecchia (T 4) 

 Teatro degli Artigianelli (T8) 

 Amai (T 9) 

 Ulisse (T 10) 

da Scorciatoie e raccontini 

 Tubercolosi, cancro, fascismo (T 11) 

 L'uomo nero (T 12) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita 

La recherche ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria 

Il Sentimento del tempo 

Le ultime raccolte 

da L’allegria 

 In memoria (T 2) 
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 Il porto sepolto (T 3) 

 Fratelli (T 4) 

 Veglia (T 5) 

 Sono una creatura (T 7) 

 I fiumi (T 8) 

 San Martino del Carso (T 9) 

 Commiato (T 10) 

 Mattina (T 11) 

 Soldati (T 12) 

 Girovago (T 13) 

da Il dolore 

 Tutto ho perduto (T 16) 

 Non gridate più (T 17) 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita 

La parola e il significato della poesia 

Scelte formali e sviluppi tematici 

Le ultime raccolte 

da Ossi di seppia 

 I limoni (T 1) 

 Non chiederci la parola (T 2) 

 Meriggiare pallido e assorto (T 3) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (T 4) 

 Cigola la carrucola del pozzo (T 6) 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (T 7) 

da Le occasioni 

 Non recidere, forbice, quel volto (T 11) 

 La casa dei doganieri (T 12) 

da La bufera e altro 

 La primavera hitleriana (T 13) 

 L'anguilla (T 14) 

 da Satura 

 Xenia I (T 17) 

 La storia (T18) 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (T 21) 

 

Si prevede di svolgere i testi 1, 13, 14, 17, 18, 21 di Montale dopo il 15 maggio. 

 

LA POESIA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

 

VITTORIO SERENI 

Vita e opere 

La poetica 

da Diario d'Algeria 
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 Non sa più nulla, è alto sulle ali (T 7) 

 Italiano in Grecia (testo fornito in fotocopia) 

da Gli strumenti umani 

 Dall'Olanda: Amsterdam (testo fornito in fotocopia) 

 

II. DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

Lettura e analisi dei canti: I, III, VI, XI, XII, XXXIII 

 

 

III. LETTURE INTEGRALI 

L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal o, in alternativa, Uno, nessuno e centomila 

ITALO SVEVO, Senilità o, in alternativa, La coscienza di Zeno 

G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo 

G. BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini 

 

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 

 Tempo e memoria 

 La poesia e il ruolo del poeta 

 Salute e malattia 

 L'autobiografismo 

 Identità e psicanalisi 

 L'alienazione 

 La guerra 

 Realtà e apparenza 

 L'amicizia 

 L'amore 

 La follia 

 Il viaggio 

 L'umano e il divino 

 Il comico e le sue declinazioni 

 L'uomo e le sue rappresentazioni: i vinti, l'esteta, il superuomo, l'inetto 

 La poesia del quotidiano 

 La figura femminile 

 L'uomo di fronte alla crisi e al crollo delle certezze 

 Letteratura e storia 
 

TEMPI 

Moduli previsti: 132 

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 115 
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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 è stata privilegiata 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) 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sono stati effettuati interventi in itinere, se ritenuti necessari. 

 

STRUMENTI E MEZZI 

Libri di testo e materiale integrativo fornito dall'insegnante in fotocopia. 

DVD e materiale multimediale. 
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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 

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 allegata al presente 

Documento. In data 19 febbraio e 26 marzo sono state effettuate le simulazioni nazionali della Prima prova 

dell'Esame di Stato. 

 

 

 

Brescia, 15 maggio 2019  

                                 Firma della Docente 

               Prof.ssa ELENA VERZURA  

----------------------------------------------  
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   PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA 
 

Docente: VERZURA ELENA 

Testi in adozione: 

S. LUZZATTO, G. ALONGE, Dalle storie alla Storia, vol. 2, Dalla metà del Seicento alla fine dell'Ottocento,  

Zanichelli, 2016. 

S. LUZZATTO, G. ALONGE, Dalle storie alla Storia, vol. 3, Dal Novecento a oggi, Zanichelli, 2016. 

RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe si è nel complesso dimostrata attiva, partecipe e interessata all'attività didattica e agli 
argomenti proposti, seguendo con impegno le lezioni. La maggior parte degli alunni ha condotto 
uno studio regolare, rispondendo positivamente alle sollecitazioni. Il comportamento si è rivelato 
corretto e rispettoso sia nelle relazioni tra compagni che verso la docente: sono sempre stati 
presenti il dialogo e la collaborazione. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli studenti hanno conseguito, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

 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 

 servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro dello storico 

 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 realzione 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 

Volume 2 

Il trionfo dell'Europa 

Le nuove forme del colonialismo europeo 

La spartizione dell'Africa 

L'imperialismo 

 

Da contadini a italiani 
I problemi dell'unificazione 
 I governi della Destra storica 
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La guerra civile nel Mezzogiorno 
 La questione meridionale 
La breccia di Porta Pia e la «questione cattolica» 
«Fare gli italiani» 
 I governi della Sinistra storica 
Crispi e il colonialismo italiano 
La nascita del Partito socialista 
La crisi di fine secolo 

 

Volume 3 

 

La Belle Époque 

La borghesia trionfante 

Democrazie incompiute 

La Terza repubblica francese 

L'«affare Dreyfus» 

La risposta socialista 

la risposta nazionalista 

L'Italia riformista e liberale di Giolitti 

L'Italia degli emigranti 

I limiti della politica giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale 
Le cause della guerra 
Il primo anno di guerra e l'intervento italiano 
La Grande guerra dei civili e il fronte interno 
Il genocidio degli armeni 
1916-1917: la guerra di logoramento 
Il crollo degli imperi centrali 
 
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 
 
Le conseguenze della pace 
Il quadro geo-politico: la nuova Europa 
Il dopoguerra italiano e l'avvento del fascismo 
 Le tensioni del dopoguerra 
 Il 1919: un anno cruciale 
 Il crollo dello stato liberale 
 Il fascismo al potere 
Dai ruggenti anni Venti americani alla crisi del '29 
 La speculazione finanziaria e il crollo di Wall Sreet 
 
L'età dei totalitarismi 
La crisi delle democrazie occidentali 
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Gli Stati Uniti di Roosvelt e il New Deal 
I regimi autoritari nell'Europa degli anni Trenta 
Il dopoguerra tedesco e l'ascesa di Hitler 
L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
La guerra di Spagna 
Le Brigate internazionali 
 
Il fascismo 
la dittatura totalitaria 
La politica economica e sociale del fascismo 
Fascismo e società 
La guerra d'Etiopia e le leggi razziali 
Consenso e opposizione 
 
Il nazismo 
L'ideologia nazista 
L'ascesa di Hitler 
Il totalitarismo nazista 
La violenza nazista e la cittadinanza razziale 
 
Lo stalinismo 
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
Modernizzazione economica e dittatura politica 
Terrore, consenso, conformismo 
I gulag 
 
La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 
L'apogeo dell'Asse e la mondializzazione del conflitto 
La sconfitta dell'Asse 
 
L'Europa sotto il nazismo e la Resistenza 
Il «nuovo ordine» nazista 
La nascita della Resistenza italiana 
La guerra di liberazione 
La Shoah 

Auschwitz e la responsabilità 
 
L'Italia repubblicana 
L'eredità della guerra e l'alleanza dei partiti antifascisti 
1946-1948: la Repubblica, la Costituzione e l'avvio del centrismo 
Le conquiste delle donne italiane 
 
La costruzione dell'Europa 
Il processo di integrazione europea 
I padri fondatori dell'Europa e il «Manifesto di Ventotene» 
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Costituzione e diritti 
Contestualizzazione storica  e riflessione sui principi ispiratori e su articoli significativi dei seguenti 
documenti: 
La Costituzione della Repubblica italiana 

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 
 

Dopo il 15 maggio si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

Secondo dopoguerra: la guerra fredda e la decolonizzazione 
I nuovi equilibri geopolitici 
Il mondo bipolare 
La decolonizzazione: uno sguardo sull'Africa 
 
Il mondo attuale tra progresso, fragilità ed emergenze 
Una società planetaria: la globalizzazione 
I progressi scientifici e il loro duplice risvolto 
I problemi dell'ambiente e la questione ecologica 
Le migrazioni e i problemi dell'integrazione 
Europa: le piccole patrie e i focolai del secessionismo 
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 

G. BAILETTI, La crisi economica del 2008 

 F. PERLASCA, La figura di Giorgio Perlasca vista da un familiare 

Intervento di EMERGENCY, I diritti umani 
G. TONIOLO, 1945-1989: L'età del welfare, per il ciclo Lezioni di storia, Le età dell'Europa, presso il 
Teatro Grande 

S. COLARIZI, 1989-2019: L'età dell'incertezza, per il ciclo Lezioni di storia, Le età dell'Europa, presso 
il Teatro Grande 

 
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 

 

TEMPI 

N. moduli previsti: 66 

N. moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 55 
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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) 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Non sono state attuate attività di recupero; si è comunque proceduto a continue riprese degli argomenti 

pregressi, volte a sottolineare il nesso causa-effetto tra eventi e situazioni. 

STRUMENTI E MEZZI 

Libri di testo e materiale integrativo fornito in fotocopia dall'insegnante 

Materiale multimediale 

Quotidiani 

 

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 
                                                                                                                Firma della Docente 
 
                                                                                                                           Prof.ssa ELENA VERZURA 

 

                                                                                                                      ----------------------------------------------     
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LATINO 

                                             

Docente : Lidia Ester Erba 

(Testo in adozione: Garbarino-Pasquariello, Vivamus, Paravia) 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE: 

 La classe, che ha raggiunto nel complesso un buon livello di preparazione, ha mostrato interesse 

verso la materia ed ha seguito con attenzione le lezioni.  

Lo studio è avvenuto con regolarità e gli alunni hanno risposto  positivamente agli stimoli didattici. 

Il comportamento si è mantenuto corretto e rispettoso e le relazioni  con l’insegnante  sono state  

improntate al dialogo e alla collaborazione. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Il percorso di studio è stato incentrato prevalentemente sull’opera di alcuni  autori significativi, 

la  cui produzione è stata affrontata nell’ottica del raggiungimento di alcuni obiettivi conseguiti, 

anche se a diversi livelli, dalla maggior parte della classe: 

- contestualizzazione delle opere nel quadro storico e letterario delle diverse epoche, al fine di 

comprendere i rapporti tra l’intellettuale, il potere politico e la società; 

- analisi del rapporto con i modelli e con i precedenti letterari, per cogliere elementi di 

continuità e divergenze e sottolineare processi emulativi della tradizione o tendenze 

innovative;  

- comprensione dell’opera in relazione al genere; 

A questo proposito si è cercato di ripercorrere in sintesi le tappe più significative 

dell’evoluzione di alcuni dei  principali generi (elegia, lirica, epica, trattatistica, satira, 

oratoria, romanzo, storiografia); 

- conoscenza dei principali dati biografici dei singoli autori in riferimento alla produzione 

artistica e alla sua genesi; 

- approfondimento dei caratteri tematici, stilistici e contenutistici delle principali opere; 

- attenzione all’aspetto formale, nell’analisi guidata ai testi in lingua latina, al fine di 

individuare peculiarità stilistiche ed espressive caratterizzanti lo stile di un autore. 

  

Va comunque tenuta presente l’esiguità del tempo riservato alla materia (3 ORE settimanali nel 

biennio, 2 ORE settimanali nel triennio), che condiziona significativamente  la programmazione 
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didattica e l’organizzazione di attività di consolidamento dei contenuti grammaticali, riducendo 

inevitabilmente anche  la valenza formativa della disciplina per quanto attiene alla dimensione 

linguistica. 

Si è dunque privilegiato  un approccio agli autori attraverso la lettura di testi antologici o di stralci 

di opere  in traduzione o in forma contrastiva, mentre il numero di brani d'autore effettivamente 

analizzati e tradotti in forma guidata  in classe è decisamente ridotto. La  selezione operata è volta a 

proporre una conoscenza diretta della cultura antica e dei principali autori della letteratura latina e, 

in minima parte, anche una riflessione sulle loro caratteristiche stilistiche. La mancanza di esercizio 

di traduzione  invece comporta che solo in rari casi le competenze linguistiche dei nostri studenti in 

uscita siano adeguate. 

 

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

il programma 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 ( * i testi sottolineati e contrassegnati dall’asterisco sono stati letti e analizzati interamente in latino 

o in forma contrastiva) 

 L’Età augustea: quadro storico e letterario; la politica culturale di Augusto: i circoli letterari e la propaganda; la 

restaurazione  del  mos maiorum. 

Percorso sul genere: l’elegia: caratteristiche del genere;   il rapporto con l’elegia greca; l’elemento soggettivo e 

autobiografico; elementi convenzionali  e funzioni del mito. 

 Tibullo: la vita e le opere: il Corpus Tibullianum 

Testi: 

- Un sogno di vita agreste (Corpus Tibullianum, I, 1,vv.1-44) 

- *Delia (Corpus Tibullianum, I, 1,vv. 45-60)  

Properzio: la vita e le opere: 

Testi: 

- Cinzia (Elegie, I,1) 

Ovidio: la vita e le opere: 

 Testi: 

- La vocazione poetica (Tristia IV, 10vv. 1-2; 17-26; 33-40) 

- In amore come in guerra (Amores, I,9) 

- L’arte di ingannare (Ars amatoria I, 611-614; 631-646) 

- Apollo e Dafne (Metamorfosi I, 452-567) 
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- Eco e Narciso(Metamorfosi III, 370-401; 413-510) 

- Piramo e Tisbe (Metamorfosi, IV, 55-166) 

Orazio: la vita e le opere; i temi della produzione oraziana; il messaggio:la metriòtes e l’autàrkeia ; 

lo stile e la poetica. 

Percorso sul genere:la satira: caratteristiche del genere; i rapporti con la commedia greca e con la 

diàtriba; la scelta del sermo. 

Testi: 

- Est modus in rebus (Sermones I,1); 

- Mecenate e il padre: due modelli di vita (Sermones, I, 6) 

- Il topo di campagna e il topo di città (Sermones, II, 6, vv. 77-117) 

- Per Mevio (Epodo 10) 

- Una scelta di vita (Carmina, I,1); 

- *Carpe diem ( Carmina, I, 11) ; 

- Aurea mediocritas (Carmina II, 10) 

- *Ode a Pirra  (Carmina I,5);  

- *Exegi monumentum aere perennius (Carmina,III,30) 

- Ad Albio (Epistulae, I, 4) 

- A Bullazio (Epistulae, I, 11) 

- Lettura di alcuni passi in traduzione dell’ Ars poetica (Epistula ad Pisones, II, 3) 

  L’Età Giulio-Claudia: quadro storico e letterario; il dispotismo e il rapporto tra intellettuali e 

potere; l’opposizione di matrice stoica.       

 Seneca: la vita e le opere; il pensiero filosofico; caratteri formali della prosa senecana; le tragedie. 

Letture di stralci in traduzione da diverse opere dell’autore e di alcune sententiae come 

approfondimento di aspetti portanti delle tematiche affrontate ( l’etica : il prodesse hominibus e il 

richiamo all’interiorità; l’importanza dell’esame di coscienza; la fuga dalla massa e la presa di 

distanza dagli occupati; il distacco dalle passioni; il secessus; la morte; il tempo). 

Testi: 

- La galleria degli occupati,( De brevitate vitae, XII,1-7; XIII, 1-3) 

- *Riappropriarsi di sé  e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, I, 1) 

- L’angoscia esistenziale: gli eterni insoddisfatti (De tranquillitate animi, II,  6-15) 

- L’ira: una pazzia di breve durata (De ira, I, 1-4) 

- Un esame di coscienza (De brevitate vitae, III, 3-4) 

- *La vita è davvero breve?(De brevitate vitae, I,1) 
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- *Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium,47,1-4) 

- Libertà e schiavitù sono frutto del caso(Epistulae ad Lucilium,47,10-11) 

 Percorso sul genere:l’epica 

 Lucano: la vita; struttura e contenuti del Bellum civile; il rapporto con l’Eneide 

- Il proemio (I, 1-32) 

- Una funesta profezia (VI, vv.750-767; 776-820) 

- Il ritratto di Cesare (I,vv. 146-157) 

- Il ritratto di Pompeo (I, vv.131-143) 

 Percorso sul genere: il romanzo 

Petronio: la vita; il Satyricon: contenuto,  struttura e temi; i modelli) 

- Il dialogo tra Encolpio e il retore Agamennone (Satyricon,I) 

- Un manifesto programmatico(Satyricon, 132-13-15.5) 

- Trimalchione entra in scena(Satyricon, 32-33) 

- *La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38,5) 

- Il testamento di Trimalchione (Satyricon,71,1-8; 11-12) 

- La matrona di Efeso (Satyricon, 110,6-112) 

Dall’età dei Flavi al principato adottivo: il contesto storico-culturale. 

La cultura del II sec. d. C.: la seconda sofistica e i “ poetae novelli” 

Quintiliano: la vita; struttura, finalità e contenuti dell’Institutio oratoria; le innovative posizioni 

pedagogiche, il ruolo dell’oratore e la decadenza dell’oratoria. 

- L’intellettuale al servizio dello stato (Inst. Orat.,XII ,1,23-26) 

- Anche a casa si corrompono i costumi (Inst. Orat.,I ,2,4-8) 

- Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Inst. Orat.,I, 2,18-22) 

- *L’importanza della ricreazione (Inst. Orat.,I, 3,8-10) 

- *Il maestro ideale (Inst. Orat.,II, 2,4-7) 

 

contenuti da svolgere per concludere il programma: 

Percorso sul genere: la storiografia 

Tacito: la vita; le opere; la concezione storiografica; lo stile 

- La prefazione (Agricola, 3) 

- Il proemio (Annales, I,1) 

- Il proemio ( Historiae, I,1) 

- Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-31,3) 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 37 
 

- Il punto di vista dei Romani: il discorso di Ceriale (Historiae, IV, 73-74) 

 

PERCORSI TEMATICI 

Al fine di selezionare percorsi che offrissero spunto per la strutturazione di itinerari tematici, si è 

proceduto all’individuazione di alcuni nuclei significativi: 

il rapporto uomo- natura 

 l’amore 

 l’humanitas 

 il tempo 

 la felicità 

 la morte  

 l’amicizia 

 la figura femminile 

 l’imperialismo e il rapporto con i vinti 

 il rapporto con il mondo greco 

 il taedium vitae 

 la concezione dell’arte e delle sue finalità 

 la crisi dell’oratoria 

 l’autobiografismo 

 

TEMPI  

N. moduli previsti: 64 

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 59 

 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata   X   

 Lavoro di gruppo X     

 Lettura di stralci di opere da parte dell’insegnante    X  

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

L’attività di recupero, svolta in itinere, è consistita prevalentemente nella costante attività di 

revisione  dei contenuti più significativi, anche attraverso un’attenta correzione degli errori  più 

frequenti emersi nelle prove di verifica. Particolare attenzione è stata posta all’aspetto metodologico 

(in particolare per quanto attiene all’analisi testuale). 

 

STRUMENTI E MEZZI  

Lezione frontale; 

lezione partecipata; 

lettura da parte dell’insegnante di brani da opere letterarie 

libro di testo; fotocopie. 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Analisi tematica, morfosintattica e stilistica di brani noti     X 

Trattazione sintetica di argomenti letterari     X 

Quesiti a risposta aperta     X 

Interrogazioni  X    

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

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali  X    

Prove scritte a risposta aperta     X 

Valutazione degli interventi     X  

      

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

 
Brescia, 15 maggio 2019 
                                                                                                                Firma della Docente 
                                                                                                                       
                                                                                                                           Prof.ssa LIDIA  ESTER  ERBA 

 

---------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 

 
Docente: Alessandro Braione 
 
Testo in adozione: 
Spiazzi – Tavella – Layton  
“Performer Heritage 2 -  From the Victorian Age to the present Age” 
ed. Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Nel complesso più che soddisfacenti. 
Gli studenti hanno mostrato una buona predisposizione al dialogo educativo. 
Discretamente attenti, talvolta anche attivamente partecipi, hanno mantenuto durante l’anno 
scolastico un atteggiamento un positivo e collaborativo.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe presenta, come abbastanza ovvio, un grado disomogeneo di conoscenza della lingua 
inglese. In questa disomogeneità sono presenti gli estremi positivo e negativo:  ad alcuni elementi 
che semplicemente si barcamenano per il raggiungimento di una sufficienza talvolta raggiunta 
grazie alla benevolenza del docente, se ne contrappongono altri di livello superiore che 
sicuramente non sfigurerebbero in una quinta di un Liceo Linguistico. 
Nel complesso il livello raggiunto si colloca fra il più che sufficiente ed il discreto, sempre tenendo 
conto delle peculiarità dell’ Istituto. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Premessa:  
Per ogni autore sottoelencato - salvo diversa  precisazione - si intendono trattati la vita, lo stile e 
l’elenco delle principali opere. Mentre solo alcuni brani di prosa sono stati talvolta affrontati in 
aula, lasciando agli studenti il compito di completarne la traduzione a casa, tutte le poesie sono 
state lette, tradotte ed analizzate durante le ore curricolari, privilegiando un approccio linguistico 
ed emozionale rispetto ad uno “tecnico-analitico”. 
 

 programma svolto al 12 maggio 2018  
 
English Literature of the 19th century  

Ripresa sommaria argomenti fine anno precedente (Victorian Age, industrialization)  
The Victorian novel pp.24-25 
C. Dickens (pp.36-37) 

Hard Times (p.46) T61 "Mr Gradgrind". 
E. Brontë "Wuthering Heights" p. 54. 

"Heathcliff’s Despair"  T 67  - p.70 
R. L. Stevenson (per sommi capi) p.110 
 T80 di p.115 - "Jekyll's experiment". 
Arthur C. Doyle e la figura di Sherlock Holmes, un nuovo genere letterario ed un nuovo 
personaggio (per sommi capi) 
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American Poetry.  
W. Whitman (p. 88) “I hear America singing” (fornito il testo) 
    "Oh captain , my captain" T 72 - p. 90  
E. Dickinson (p. 93)  "Hope is the Thing" T74 - p. 94. 

"There’s a certain slant of light" (brano tratto dal web). 
English Literature of the 20th century 

The Age of Anxiety: (p. 161). 
New literary styles and genres: modernism. 

War poets:  
Confronto fra gli stili di Brooke, Owen, Sasson, paragonando le poesie del libro.   
War poets: confronto fra vari stili e contenuti. 
R. Brooke - The Soldier - T87 p. 189 
W. Owen - Dulce et Decorum Est - T88 p. 191 

I Saw His Round Mouth’s Crimson (testo reperito su Internet) 
S. Sasson - Glory of Women - T89 p. 193 
 
T. S. Eliot - "The waste Land" p. 204 

“The Burial of the Dead” T92 – p. 206 (primi dieci versi) 
"The Fire sermon"  T93 - p. 208 

J. Joyce – “Dubliners” p. 251  
"Eveline" ( T 102 - p. 253; introduzione, ricognizione nel testo delle caratteristiche    

principali dell’opera: escape, paralysis, epiphany) 
“Ulysses” – (solo una rapida analisi dello stile utilizzato) 

Joseph Conrad -  "Heart of darkness"  p. 218 
"The horror"  T97 - p. 223 

E. M. Forster – p.234 
“Passage to India” p. 236 – “Chandrapore” T 100 - p.238 
"Aziz and Mrs. Moore" T101 - p. 240 

V. Woolf (introduzione all’autrice ed alle sue opere; il circolo di Bloomsbury ) 
“Mrs. Dalloway“ - (caratteristiche principali dell’opera) 

F. S- Fitzgerald – “The Great gatsby” (inquadramento storico-sociale dei ruggenti anni ’20) 
 

 programma da svolgere entro fine anno  
J. Steinbeck – “The Grapes of Wrath” p. 300 

“From fear to anger” T112 p.303 
E. Hemingway - p.290 

“A farewell to arms” p.292; “There is nothing worse than war” T 110 p.293 
George Orwell  - p.274 

“1984” - "Big Brother is Watching You" T 107 - p. 278 
 
 

PERCORSI TEMATICI: nessuno. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti:  si è privilegiato un excursus diacronico. 
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METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    x  

 Discussione guidata x     

 Lavoro di gruppo x     

 Utilizzo di strumenti multimediali (web, filmati ecc.)  x    

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

Negli scritti, si è cercato di differenziare le tipologie prove scritte per sondare e valorizzare le 
diverse competenze e abilità. 
 
N.B.: durante le prove scritte gli studenti hanno potuto utilizzare  il dizionario bilingue. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

quesiti a trattazione sintetica   x   

reading comprehensions   x   

questionari a risposte chiuse   x   

Interrogazione orale     x 

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia, 09/05/2019                                                                                                
 
                                                                                                        

prof. Alessandro Braione 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 

Docente MILINI PIERA 
 
Testo in adozione:  
N. Abbagnano, G. Fornero “ Percorsi di filosofia” ed. Paravia 
Voll. 2B, 3A e 3B 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
I rapporti con la classe sono stati improntati a serietà, lealtà e reciproca collaborazione al fine di 
costruire una buona base conoscitiva atta a sostenere un maturo e responsabile approccio alla vita 
sociale, politica, culturale di ciascuno. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

-comprendere ed usare una terminologia specifica 
-definire concetti, individuare e descrivere i fondamentali problemi filosofici 
-conoscere le tappe fondamentali del pensiero filosofico e delle varie teorie 
-compiere alcune operazioni di analisi dei testi 
-sviluppare capacità di formalizzare i contenuti tramite l’uso del linguaggio specifico 

 
CONTENUTI 
ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
IMMANUEL KANT(1724 – 1804) 
Critica della ragion pratica: 
la legge morale : incondizionatezza, universalita’, formalita’, autonomia. 
gli imperativi morali : categorici ed ipotetici 
i postulati della ragion pratica 
Criitica del giudizio: 
giudizio determinante e giudizio riflettente 
il giudizio di bello e di sublime 
il giudizio teleologico 
T.1 - pag. 223 - “L’universalità della legge morale” 
T2 - pag.250 - “Che cos’è il bello?” 
 
J.G. FICHTE ( 1762-1814) 
Vita, 
i principi della dottrina della scienza, 
la scelta tra dogmatismo e idealismo, 
la missione del dotto. 
T.6 - pag. 497 - “La missione del dotto” 
 
F.W.J. SHELLING ( 1775-1854) 
Filosofia della natura e filosofia dello spirito 
Idealismo trascendentale 
T. 7 - pag. 367 - “ Inno alla natura” di Tobler 
T.8 - pag. 472 - “L’arte e l’Assoluto” 
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G.W.F. HEGEL ( 1770-1831) 
I capisaldi del sistema, 
la dialettica, 
la fenomenologia dello spirito : le figure dell’autocoscienza, 
la filosofia dello spirito : spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto, 
la filosofia della storia. 
T.7 - pag. 452 - “La speculazione filosofica” 
T.9 - pag. 474 - “L’arte come intuizione sensibile dell’Assoluto” 
 
A. SCHOPENHAUER ( 1788-1860) 
Il  mondo come rappresentazione, 
il “velo di maya”, 
la volonta’ di vivere, 
il pessimismo esistenziale, cosmico, storico e sociale, 
le vie della liberazione dal dolore. 
T.1 – pag. 25 “Il mondo come rappresentazione” 
T.2 – pag. 27 “Il mondo come volontà  
T.4 – pag. 29 “ La vita umana tra dolore e noia” 
T.5 – pag. 30 “ L’ascesi” 
 
S. KIERKEGAARD ( 1813-1855) 
La categoria del singolo, 
la possibilita’, 
angoscia e disperazione, 
stadio estetico, stadio etico, stadio religioso. 
 
T.1 – pag.47 “ L’autentica natura della vita estetica” 
T.2 – pag. 49 “ La concretezza dell’etica” 
T.3 - pag. 51 “ Il ‘salto’ della fede” 
 

L. FEUERBACH ( 1804-1866) 
La critica a Hegel 
La critica alla religione 
 
K. MARX ( 1818-1883) 
Vita, 
critica al misticismo logico di Hegel, 
la problematica dell’alienazione,  
la concezione materialistica della storia, 
il manifesto,  
il capitale ( concetti di fondo,) 
la rivoluzione. 
 
T.1 – pag. 103 “Le tesi su Feuerbach” 
T.2 – pag. 105 “ L’alienazione” 
T.6 – pag. 107 “ Struttura e sovrastruttura” 
Il Manifesto 
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A.COMTE ( 1798-1857) 
La legge dei tre stadi 
La “fisica sociale” 
 
F.W.NIETZSCHE ( 1844-1900) 
Vita, 
spirito apollineo e spirito dionisiaco, 
la critica della storia e della scienza, 
la morte di dio, 
il nichilismo, 
l’oltre-uomo, 
la dottrina dell’eterno ritorno, 
la trasvalutazione dei valori, 
la volonta’ di potenza. 
T.1 – pag. 331 “ Apollineo e dionisiaco” 
T.2 – pag. 332“ Scienza e verità” 
T.3 - pag. 334 “ Il superuomo e la fedeltà alla terra” 
 
LO SPIRITUALISMO 
H. Bergson : vita e scritti 
Tempo, durata e libertà 
Il rapporto tra spirito e corpo 
Lo slancio vitale 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
Protagonisti e caratteri generali 
La critica alla ragione illuminista 
La critica a Freud e a Marx 
T1 - pag. 493 - “La prospettiva totalitaria dell’Illuminismo” 
T.3 - pag. 495 - “La desublimazione, ovvero la nuova forma di repressione” 
 

 
DOPO IL 15 MAGGIO 
 
S.FREUD ( 1876-1939) 
Vita, 
la rivoluzione psicanalitica, 
la categoria del’’inconscio, 
nevrosi e civilta’. 
 
Gli sviluppi della psicanalisi: C. G.  JUNG : Io e Se’. Il simbolo. 
 
T.3 – pag. 490 “ Pulsioni, repressione, civiltà” 
 
PERCORSI TEMATICI 
Musica e filosofia ( CLIL) 
Il tempo 
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TEMPI  
N. moduli previsti: 33x3 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 74 

 
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: studio individuale 
 

STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo in adozione  

Testi antologici tratti da altri libri di testo 

Filmati 

Testi dati in edizione integrale 

 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali   x   

Prove scritte con quesiti a risposta aperta   x   

Conversazioni guidate  x    

      

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

                                                                                                                 Prof.ssa  MILINI PIERA    
 

---------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 

Docente 
MASSIMO PESENTI 
 
Testo in adozione: 
E. Clemente – R. Danieli, La prospettiva delle scienze umane. Corso integrato antropologia-
sociologia per il quinto anno del liceo delle scienze umane, Paravia Pearson 
 
U. Avalle – M. Maranza, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri per il quinto 
anno del liceo delle scienze umane, Paravia Pearson 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Gli studenti mostrano interesse nei confronti degli argomenti trattati, anche se la partecipazione 
non è sempre attiva né propositiva. Lo svolgimento degli argomenti è stato proficuo; dal punto di 
vista del profitto, il livello della classe è ottimo. La relazione educativa è stata sufficientemente 
positiva. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Acquisire conoscenze e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina. 
 
Comprendere l’importanza che la cultura e la società rivestono per l’uomo. 
 
Riconoscere il significato e il valore che le diversità culturali hanno all’interno delle diverse società. 
 
Acquisire consapevolezza circa l’importanza del rafforzarsi del diritto all’educazione. 
 
Confrontare idee e posizioni di autori diversi e ricostruirne il pensiero. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
SCIENZE UMANE 
 
Moduli già svolti: 
 
Modulo 1: Il sacro tra riti e simboli 
Lo studio scientifico della religione 
Nascita e sviluppo della religione 
La dimensione rituale 
Simboli religiosi e specialisti del sacro 
 
Modulo 2: Le grandi religioni 
L’esperienza religiosa 
Ebraismo, Cristianesimo e Islam 
Induismo e Buddismo 
Taoismo, Confucianesimo e Shintoismo 
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Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 
Modulo 3: Religione e secolarizzazione 
La dimensione sociale della religione 
I sociologi “classici” di fronte alla religione (Compte, Marx, Durkheim, Weber) 
La religione nella società contemporanea 
 
Modulo 4: Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 
Le norme sociali 
Le istituzioni 
La devianza 
Il controllo sociale e le sue forme 
 
Modulo 5: La società: stratificazione e disuguaglianze 
La stratificazione sociale 
L’analisi dei “classici” (Marx e Weber) 
Nuovi scenari sulla stratificazione 
La povertà 
 
Modulo 6: Industria culturale e comunicazione di massa 
L’industria culturale: concetto e storia 
Industria culturale e società di massa 
Cultura e comunicazione nell’èra del digitale 
 
Modulo 7: La politica: il potere, lo Stato, il cittadino 
Il potere 
Storia e caratteristiche dello Stato moderno 
Stato totalitario e Stato sociale 
La partecipazione politica 
 
Modulo 8: La globalizzazione 
Che cos’è la globalizzazione? 
Le diverse facce della globalizzazione 
Prospettive attuali del mondo globale 
 
Modulo 9: Nuove sfide per l’istruzione 
La scuola moderna 
Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 
La scuola dell’inclusione 
 
 
PEDAGOGIA 
Moduli già svolti: 
 
Modulo 1: Baden-Powell e lo scoutismo 
 
Modulo 2: Le sorelle Agazzi e la scuola materna 
La nascita e la diffusione della scuola materna in Italia 
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Modulo 3: Dewey: educare mediante l’esperienza 
 
Modulo 4: Decroly e la scuola del “centri di interesse” 
 
Modulo 5: Maria Montessori e le “Case dei bambini” 
Visione del film su Maria Montessori e visita ad una scuola primaria montessoriana 
 
Modulo 6: Binet e la psicopedagogia 
 
Modulo 7: Cousinet e l’apprendimento “in gruppo” 
 
Modulo 8: Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 
 
Modulo 9: Boschetti Alberti e la “scuola serena” 
 
Modulo 10: Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhill 
 
Modulo 11: Maritain e “l’umanesimo integrale” 
 
Modulo 12: Paolo VI: il Papa della prima volta, il Papa della vita nascente, il Papa del futuro 
 
Modulo 13: L’attivismo marxista: Makarenko e il “collettivo” 
 
Modulo 14: Freud e la psicoanalisi 
 
Modulo 15: Oltre il freudismo: Adler 
 
Modulo 16: Anna Freud e la psicoanalisi infantile 
 
Modulo 17: Erikson e lo sviluppo psico-sociale 
 
Modulo 18: Piaget e l’epistemologia genetica 
 
Modulo 19: Vygotskij e la psicologia in Russia 
 
Modulo 20: Rogers e la pedagogia non direttiva 
 
Modulo 21: Freire e la pedagogia degli oppressi 
 
Modulo 22: Illich e la descolarizzazione 
 
Modulo 23: Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia 
 
Modulo 24: Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
Lettura di “Lettera ad una professoressa” 
Visione del film su don Milani e visione dello spettacolo teatrale: “Il Vangelo secondo Lorenzo” 
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PERCORSI TEMATICI 
 
Alcuni argomenti generali su: i contesti formali e non formali dell’educazione; educazione e mass-
media; educazione, diritti e cittadinanza (Modulo 25 ancora da svolgere). 
 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 165 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 136 
I moduli stanno seguendo la calendarizzazione prevista 
 
METODI UTILIZZATI 
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Discussione guidata   X   

Lavoro di gruppo    X  

Presentazione in power point da parte degli studenti    X  

Visione film/spettacolo teatrale  X    

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
I recuperi sono stati organizzati in itinere, al fine di dare a tutti la possibilità di recuperare 
eventuali carenze. 
 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali     X 

Prove scritte (domande aperte/temi/relazioni)   X   

Presentazioni in power point     X 

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
Brescia, 15/05/2019                Firma del Docente 
 
                 MASSIMO PESENTI 

 

---------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  MATEMATICA 

 

Docente  FRASSINE MARIA 

Testo in adozione: Baroncini – Manfredi   MULTIMATH.azzurro  vol. 5  - Ghisetti e Corvi 

Rapporti con la classe 

Il comportamento scolastico è stato per tutto l’anno corretto ed educato. Gli alunni hanno mostrato 

vivo interesse e buona partecipazione al lavoro proposto. Nel complesso l’impegno nel lavoro 

domestico e nella rielaborazione personale e critica dei contenuti è stato costante per l’intero anno 

scolastico.  Non mancano tuttavia casi di alunni in cui non si è consolidata l'abitudine all'utilizzo 

delle conoscenze per affrontare situazioni problematiche a causa di un metodo di studio non sempre 

adeguato; questo ha reso loro difficile la comprensione e l'assimilazione dei contenuti proposti 

Obiettivi raggiunti 

Il piano di lavoro annuale programmato ha avuto uno svolgimento  discontinuo a causa della 
sovrapposizione di altre attività riguardanti l’alternanza scuola-lavoro, il potenziamento di altre 
discipline e l’esame di stato (simulazioni). 
Gli obiettivi previsti nel piano di lavoro sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe in 

modo più che sufficiente . La maggior parte della classe è in grado leggere un grafico, di studiare la 

continuità e la derivabilità di una funzione e di condurre l'analisi e lo studio di una funzione 

algebrica razionale (intera, fratta). 

 

CONTENUTI 

 Insiemi e intervalli di numeri reali; maggiorante e minorante di un insieme; estremo 

superiore ed estremo inferiore, massimo e minimo di un insieme; intorno di un numero e 

punto di accumulazione di un insieme 

 Limite di una funzione: significato del limite di una funzione, lettura dei limiti dal grafico, 

definizione topologica di limite 

 Funzioni continue: definizione di funzione continua e continuità delle funzioni elementari; 

teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione): limite della somma algebrica di 

funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite del quoziente di due funzioni; calcolo dei 

limiti e studio delle forme indeterminate; limite notevole (senx/x); continuità di una 

funzione e studio dei punti di discontinuità; teoremi delle funzioni continue (senza 

dimostrazione): teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema degli zeri; 

asintoti di una funzione (verticale, orizzontale, obliquo); grafico probabile di una funzione 

 Derivata di una funzione: definizione di derivata di una funzione in un punto e suo 

significato geometrico; teorema della continuità delle funzioni derivabili (senza 

dimostrazione); derivata delle funzioni elementari; regole per il calcolo delle derivate (senza 

dimostrazione): derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata 

del quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta; derivabilità di una funzione 

e descrizione dei punti di non derivabilità; determinazione dei punti stazionari e della retta 

tangente al grafico di una funzione in un suo punto; utilizzo della regola di De L’Hopital 

 Massimi e minimi: definizione di massimo e di minimo relativo o locale; teorema di Rolle 

(senza dimostrazione) e suo significato geometrico; teorema di Lagrange (senza 
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dimostrazione) e suo significato geometrico; studio della derivata prima (crescenza, 

decrescenza, punti stazionari, punti di non derivabilità); derivate successive; concavità e 

convessità di una funzione e studio della derivata seconda 

 Studio di funzione: studio e rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale e 

irrazionale,  intera e fratta. 

TEMPI  
N. ore previste: 66    
 Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 50 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     x 

 Discussione guidata    x  

 Lavoro di gruppo      

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

Nel corso dell’anno sono state svolte “pause didattiche” soprattutto in prossimità delle verifiche 
programmate per il ripasso e la preparazione e a seguito delle stesse per la correzione degli 
elaborati  

STRUMENTI E MEZZI  

Libro di testo e fotocopie da altri testi 

 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prova scritta     x 

Prova orale      

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

                                                                                              
                                                                       Firma della Docente            

                                                                                                             
                                                                            Prof.ssa  FRASSINE  MARIA      

 

                                                                    ---------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  FISICA 

Docente FRASSINE MARIA 

Testo in adozione:   Fabbri – Masini   FISICA storia realtà modelli   - ed. SEI 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Il comportamento scolastico è stato per tutto l’anno corretto ed educato . Gli alunni hanno 
mostrato discreto interesse verso il lavoro proposto. L’impegno nello studio e nella rielaborazione 
dei contenuti è  stato costante per l’intero anno scolastico. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il piano di lavoro annuale programmato ha avuto uno svolgimento  discontinuo a causa di altre 
attività riguardanti l’alternanza scuola-lavoro, il potenziamento di altre discipline e l’esame di stato 
(simulazioni e preparazione delle prove invalsi). 
Gli obiettivi previsti nel piano di lavoro, per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti, sono stati 

pienamente raggiunti. L'esposizione orale è adeguata.  La maggior parte della classe è in grado di 

risolvere semplici problemi che riguardano l’applicazione della legge di Coulomb,  la 

determinazione del campo elettrostatico e del potenziale prodotto da più cariche,  l’applicazione 

delle leggi di Ohm , la capacità equivalente di un sistema di condensatori e la resistenza equivalente 

di un circuito con più resistori collegati in serie e/o in parallelo. 

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

 Elettrostatica: le cariche elettriche e la legge di Coulomb; elettrizzazione dei corpi; campo 

elettrostatico, le linee di forza come rappresentazione del campo, campo elettrostatico 

prodotto da una carica o da più cariche puntiformi; flusso del campo elettrico e teorema di 

Gauss; conduttore in equilibrio elettrostatico; densità superficiale di carica; campo elettrico 

generato da un conduttore carico di forma sferica e da un conduttore di forma arbitraria 

(Teorema di Coulomb), campo elettrico generato da una lamina piana e campo elettrico 

generato da un condensatore piano; energia potenziale elettrostatica (caso del campo 

elettrico uniforme e caso del campo elettrico generato da una carica puntiforme); il 

potenziale elettrico e la differenza di potenziale, superfici equipotenziali, la relazione tra 

campo elettrico e potenziale elettrico, potenziale elettrico di un conduttore carico in 

equilibrio elettrostatico; capacità di un conduttore e di un condensatore, collegamento dei 

condensatori (in serie e in parallelo) e calcolo della capacità equivalente 

 Corrente elettrica: intensità di corrente elettrica, generatore di tensione e forza elettromotrice 

del generatore; la resistenza elettrica e le leggi di Ohm; la resistività (cenno ai 

superconduttori e ai semiconduttori); potenza elettrica della corrente ed effetto Joule; 

collegamento di resistenze (in serie e in parallelo) e calcolo della resistenza equivalente; 

amperometro e voltmetro (cenni); resistenza interna di un generatore e collegamento delle 

pile; estrazione di elettroni da un metallo; la pila di Volta: effetto Volta, le leggi di Volta; la 

corrente elettrica nei liquidi, l’elettrolisi e le leggi di Faraday; breve descrizione della  

conducibilità nei gas 

 Campo magnetico: descrizione e rappresentazione; flusso del campo magnetico e teorema di 

Gauss; le proprietà magnetiche dei materiali; induzione elettromagnetica;  la legge di 

Faraday – Neumann -  Lenz; Oersted, Ampére e Faraday protagonisti 

dell’elettromagnetismo 
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TEMPI  

N. ore previste: 66 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 55 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     x 

 Discussione guidata      

 Lavoro di gruppo      

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

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno sono state svolte “pause didattiche” soprattutto in prossimità delle verifiche 
programmate per il ripasso e la preparazione. 

STRUMENTI E MEZZI  

 Libro di testo 

Fotocopie da altri testi e appunti dettati 

 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prova scritta   x   

Prova orale   X   

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

 

Brescia, 15 maggio 2019 

 
                                                               Firma della Docente 

                                                                                                               
                                                                                                   Prof.ssa  FRASSINE  MARIA         

 

                                                           --------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 
Docente CAROTENUTO ANNA   
 
Testo in adozione: Cricco-Di Teodoro: Itinerario nell’Arte, 4° edizione verde, volume 3, Ed. 
Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe si è dimostrata generalmente attenta alle attività proposte. La partecipazione è stata 

sempre sollecitata. L’impegno nello studio e la partecipazione sono stati costanti per la quasi totalità 

degli allievi. Il rendimento scolastico è mediamente discreto. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Per tutti sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi disciplinari specifici: 

-essere in grado di collocare un’opera d’arte nel tempo e nello spazio. 

-saper osservare e commentare un’immagine. 

-conoscere termini specifici. 

-conoscere elementi del linguaggio visivo per la lettura di un’opera d’arte. 

Nonché i seguenti obiettivi trasversali alle altre discipline: 

-acquisire un linguaggio storico-artistico corretto, adeguato e articolato. 

-acquisire ed utilizzare strumenti idonei alla lettura, alla comprensione e alla valutazione. 

-sviluppare capacità comunicative di raccordo con altri ambiti disciplinari. 

 

 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Arte Neoclassica. 
Caratteri generali dell’architettura, scultura e pittura. 
Autori: Canova, David. 
Analisi delle seguenti opere: 
Canova: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Tomba di Maria Cristina d’Austria. 
David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Marte disarmato da Amore. 
 
Il Romanticismo. 
Il Romanticismo in Europa: l’estetica del Pittoresco e del Sublime. Il Romanticismo storico in Italia 
e in Francia. 
Autori: Constable, Turner, Géricault, Délacroix, Hayez. 
Analisi delle seguenti opere: 
Constable: Studio di nuvole a cirro, Cattedrale di Salisbury. 
Turner: La sera del diluvio, Tramonto. 
Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 
Hayez: La congiura dei Lampugnani, Il bacio. 
 
L’Impressionismo. 
Analisi del fenomeno, autori e opere. Fotografia ed Arte. 
Autori: Manet, Monet, Degas, Renoir. 
Analisi delle seguenti opere: 
Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies-Bergères. 
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Monet: la gazza, Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfee. 
Degas: lezione di ballo, L’assenzio. 
Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 
 
Il post-Impressionismo. 
Caratteri generali, le correnti, autori ed opere. 
Autori: Cézanne, Gauguin, Van Gogh. 
Analisi delle seguenti opere: 
Cézanne: Montagna di Sainte-Victoire. 
Gauguin: Il Cristo giallo, Come? Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con corvi. 
 
La belle époque. 
Art Noveau: origine del fenomeno, la Secessione viennese. 
Autori:Klimt. 
Analisi delle seguenti opere: 
Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer, La culla. 
 
L’Espressionismo. 
Caratteri generali. Autori: Munch. 
Analisi delle seguenti opere: 
Sera nel corso Karl Johann, L’urlo. 
 
Le Avanguardie del 900. 
Caratteri generali e origine del fenomeno. Il Cubismo, il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo, 
l’Astrattismo. 
Autori: Picasso, Boccioni, Dalì, Magritte, Kandinskij, Mondrian. 
Analisi delle seguenti opere: 
Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Poveri in riva al mare, Natura morta, Guernica. 
Boccioni: La città che sale, Gli addii ( prima e seconda versione), Forme uniche di continuità nello 
spazio. 
Duchamp: Fontana. 
Dalì: Costruzione molle con fave bollite, Sogno causato dal volo di un’ape. 
Magritte: Battaglia di Argonne. 
Kandinskij: Alcuni cerchi, Primo acquerello. 
Mondrian: Ciclo dell’albero. 
 
 
 
Si prevede di affrontare, dopo il 15 maggio, nei caratteri generali la Pop-Art. 
 
PERCORSI TEMATICI 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 58 
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METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale   X   

 Discussione guidata    X  

 Lavoro di gruppo      

………………………….      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, quando occorreva. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo, sussidi multimediali. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
Sono state effettuate verifiche scritte (cinque) e orali (una) 

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Questionario a risposta aperta     x 

Interrogazione   x   

      

      

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

                                                              ---------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE  

DI   SCIENZE MOTORIE E SP. 
 

 
Docente :   Prof.ssa Abeni Alessandra 

 
Testo in adozione:  Fiorini, Coretti, Bocchi - “ In movimento” - Ed. Marietti scuola , 2010 

 
RAPPORTI CON LA CLASSE  
L’attività  programmata nel piano di lavoro annuale, ha avuto uno svolgimento  regolare.  
Il generale interesse dimostrato dalla classe per le attività proposte è stato buono, pertanto è 
stato possibile proporre attività varie e talvolta  inusuali, coerenti con gli obiettivi pefissati. 
Decisamente buono nel complesso l'apprendimento di nuovi schemi motori, così come 
l'affinamento delle diverse abilità motorie.  
L'impegno è stato costante durante l'intero quinquennio e alcuni studenti in particolare, si sono 
distinti per profitto e partecipazione anche all'attività sportiva di Istituto, dimostrando particolare 
attitudine per la materia, serietà e autonomia. 
Il rapporto con l’insegnante è stato e si è mantenuto molto corretto nel tempo ed è stato  
possibile sviluppare un proficuo scambio educativo. 
Il rapporto tra compagni si è modificato nel triennio a causa dell’inserimento in terza,  di nuovi 
studenti provenienti da altre classi, tuttavia si è  trovato un equilibrio fondato sulla tolleranza tra 
identità diverse e  gruppi di frazione e, all’interno di tali gruppi, è stato comunque possibile 
rilevare atteggiamenti collaborativi.     E' stato interessante lavorare per cinque anni con questa 
classe. 
                                         
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel trimestre  si è migliorata la preparazione condizionale di base, agendo soprattutto 
sull’irrobustimento generale e sulla resistenza. Nel successivo pentamestre si è rivolta maggiore 
attenzione all’attività coordinativa dinamico-generale , a specialità tecniche di alcune discipline 
sportive e ad attività alternative/orientative . 
 

1)  MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA’ FISICHE : 
A.   Incremento della resistenza organica 

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

 
3)  ACQUISIZIONE DELLE CAPACITA’ OPERATIVE E SPORTIVE. 

 
A.  Pallavolo 

- conoscenza e applicazione dei fondamentali individuali; 
- conoscenza e applicazione di semplici fondamentali di  squadra; 
- regolamento. 
B.  Pallacanestro 

- terzo tempo; 
- dai e segui, dai e vai; 
- 3 c. 3. e 5 c. 5; 
- regolamento. 
C.   Badminton  (*) 
- il servizio; 
- scambi in doppio e individuali. 
D. Pallamano 

- palleggio e passaggio; 
- tiro in corsa e ruolo del portiere; 
- contropiede e difesa; 
- cenni al regolamento. 
E.  Atletica : corsa di resistenza. 
F.  Attività sportive alternative e orientative: 

-  camminata in ambiente naturale (*); 
-  arrampicata sportiva; 
-  yoga; 
-  conferenza sul doping sportivo. 

4)  APPRENDIMENTO DI INFORMAZIONI E CONOSCENZE    TEORICO-PRATICHE 

    -  Conoscenza delle attività praticate: tecniche, regolamenti, arbitraggi.    
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CONTENUTI ,TEMPI , STRUMENTI E MEZZI 
 

Argomenti N. 
ore 

Contenuti Supporti didattici Strumenti di verifica 

 
 
Resistenza 

 
 

6 

- corsa prolungata     
- corsa con ritmi   vari 
- saltelli e andature 

- lavori in circuito 

- giochi di movimento   

- gradoni 
- piccoli attrezzi 

 rilevazione del tempo di 
percorrenza di 1500 
mt.  di corsa 

 
 
Irrobustimento 

 
 

5 

- es. a carico naturale e 
con sovraccarico. 

- lavoro a stazioni 

- piccoli e grandi  
attrezzi 

  lavoro a stazioni con 
annotazioni 
individualizzate 

 
 
Mobilizzazione 

 
 

5 

- es. di mobilizzazione 
attiva 

- stretching (es. analitici 
guidati) 

- piccoli attrezzi      osservazione  
   della scioltezza 

nell’esecuzione di 
esercizi dinamici 

 
 
Pallavolo 

 
 

12 

- fondamentali 
individuali e collettivi 

- regolamento 

- palloni da  pallavolo 

- bersagli (cerchi,   
tappeti, canestro) 

 osservazione: 
- della tecnica dei 

fondamentali 
- di esercizi di precisione 

con palla 

- arbitraggi 

 
Pallacanestro 

 
4 

- terzo tempo 

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

- palloni da basket 
- canestri 
- coni 

- osservazione della 

tecnica di esecuzione di 

un percorso prestabilito 

 
Pallamano 

 

 
10 

- Tiro in corsa 

- Passaggi vari 
- Concetto di difesa 

  a zona. 
 

- palloni da pallama- 
  no 

- reti 
- cerchi e bersagli 
 

 Osservazione: 
 dell'esecuzione   tecnica 

del gesto 

 dell'applicazione in fase 
di gioco 

 
Badminton 

 

 
4 

 

- il servizio 

- gioco 

- regolamento(*) 
 

- attrezzi  specifici 
della disciplina 

 

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

 

Attività motorie 
alternative 

e 

orientative 

 
 

12 

- camminata in 
ambiente naturale(*) 
- yoga 

- arrampicata sportiva 

- il doping 

 
- esperti esterni 
 
- insegnante di Sc. 
Motorie e Sportive 

 
osservazione analitica 

del lavoro svolto 

 
Teoria 

 
 

4 

chiarimenti comuni: 
- regolamenti 
- tecniche 

 

 
- insegnante di Sc. 
Motorie e Sportive 

grado di consapevolezza 
nell’esecuzione pratica; 
 
conoscenza nozioni 
principali 

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

 Metodi didattici  FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale *     

 Discussione guidata  *    

 Lavoro di gruppo    *  

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

Sono stati effettuati  interventi di  flessibilità al bisogno. 

 STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

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

     partecipazione (frequenza, propositività, collaborazione), diligenza (osservazione).               
 

                           

 Tipologia di verifica 
 FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

    *  

Tipologia A.     * 

Tipologia B.     * 

Tipologia C.      

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

                                                                            Prof.ssa  ABENI  ALESSANDRA          
                                                        

                                                      --------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI    IRC 
 

 
Docente  Elisabetta Zola 
 

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

Il gruppo classe è costituito da 18 alunni. 
Nel triennio il gruppo classe ha seguito con attenzione ed interesse anche se la partecipazione non 
è mai stata particolarmente vivace e propositiva: per la maggior parte degli alunni è rimasta sul 
piano della semplice richiesta di informazioni.  Solo per alcuni , invece, l’ ora di lezione è stata un 
momento di riflessione e di apprendimento.  Un ristretto gruppo di alunni ha partecipato in modo 
serio ed attivo al dialogo educativo e ha saputo rielaborare gran parte delle tematiche trattate nel 
triennio sapendo collegare i saperi essenziali dell’ Irc con le altre discipline. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli  obiettivi sono stati quelli di guardare con rispetto le altre culture religiose imparando  a 
cogliere gli aspetti essenziali di ogni messaggio. 
  
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio 
 
PERCORSI TEMATICI 
 
Religioni e senso della vita 
La risposta delle religioni : non basta vivere: ma conta il “ come “ vivere pienamente . 
 
ESSERE / AVERE Cosa rende felice l’essere umano ? dal testo Socrate, Gesù, Buddha di Frèdèric 
Lenoir 

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

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

 Video Rai 3 Il miracolo a Milano- Le contraddizioni dell’umanità. 
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 Video Da Rai 3 I Dieci Comandamenti  Ezio Bosso L’orchestra : la società ideale 
              La musica, l’attesa…”   ….quando ti innamori dici “ è come volare “ 

 Da Rai 3 Quante storie Intervista al Magistrato Gratteri. La legalità 

 Naufraghi senza volto autrice Dott.ssa Cristina Cattaneo 
  
I Video sono stati utilizzati per approfondimenti relativi ai contenuti trattati. 
 
Introduzione al buddismo 
 
- La vita di Siddharta ( video ) Buddha: il rinunciante 
- L’Illuminato , il Risvegliato Buddha  
- Il Re Asoka ( la diffusione del Buddismo ) 
- Le Quattro Nobili Verità: il risveglio interiore 
- L’Ottuplice sentiero 
- La corrente Hinayana e la corrente Mahayana ( Video Le grandi religioni dell’oriente ) 
 
- Lo scopo del Buddismo: l’eliminazione del dolore 
  La dottrina buddista: la compassione.  
 
Introduzione all’induismo 
 
-Il Gange La Divinità liquida. Salvezza e rinascita nella  corrente del Gange 
 La spiritualità Hindù ( Video da Ulisse ) 
Ghandi, alla metà del secolo, divenne il controaltare di Stalin e Hitler. 
 
“ E’ la fede che ci guida tra mari tempestosi,  la fede che muove le montagne, la fede che scavalca 
l’oceano. Questa fede non è  nient’altro che una viva, vigilante consapevolezza cdi Dio in noi. Colui 
che ha raggiunto questa fede non ha bisogno di nulla “   Da  Ghandi Antiche come le montagne 
 
 Atman ( sé nascosto ) - Brahman ( la divinità ) 
La Trimurti. ( Brahma creazione; Vishnu conservazione; Shiva distruzione- creazione) 
Samsara, Karma, Moksa. 
Lo yoga: pratica per giungere all’assoluto. 
Le caste. 
 
Scopo dell’induismo: allontanarsi dall’imperfezione. L’  “ oltre “ interiore. 
Cosa vogliono davvero le persone ? 1 Vogliamo ESSERE / NON ESSERE; SAPERE/INSAZIABILMENTE 
CURIOSI;GIOIA/ FRUSTRAZIONE ( dal testo Le religioni del mondo di H. Smith ) 
 
LETTURE 
Da Le felicità di questa vita  Mondadori di S. Natoli 
Qoèlet 2,1-3.10-11 
G.Leopardi Zibaldone 
Aristotele “ Ogni arte, ogni ricerca e similmente ogni azione e ogni proposito………bene supremo “ 
Platone “ Il nostro impegno…………………..ma volendo la felicità di tutti. “ 
Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America 1776 
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Socrate, Buddha, Gesù: imparare ad amare  ( dal testo Socrate, Gesù, Buddha ) di Frèdèric Lenoir 
- L’eros socratico, la compassione, la carità cristiana 
- Imparare ad amare E. Fromm 
 
Da Lessico amoroso di M. Recalcati 

1) Il desiderio 
2) Dio come ti amo 

 
TEMPI 
n. MODULI PREVISTI: 33 ore  svolti   al 15 maggio n. 29 
 
METODI UTILIZZATI  
Lezione frontale, uso slides ,  visione video, discussione guidata  
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esposizione orale dei concetti principali e partecipazione attiva alle lezioni. 
 
CORSO EXTRACURRICOLARE 
 
 In collaborazione con l’ANT è stato svolto il PROGETTO “ Vita-Dignità-salute “ o DAT ( Dichiarazioni 
anticipate di trattamento ) o Testamento biologico 
Alcuni alunni hanno partecipato al corso completo per un n. di 8 ore totali 
 
 
 
 
 
Brescia,  8 maggio 2019                                                          
 
                                                                                                          Firma della Docente 
 
                                                                                                      Prof.ssa  Elisabetta Zola 
  

                                             ---------------------------------------------- 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  

SCIENZE NATURALI 
 

Docente: professoressa Maria Paola Perucchetti 
 
Testo in adozione: Simonetta Klein – Il racconto delle scienze naturali – Organica, biochimica, 
biotecnologie, tettonica delle placche - Zanichelli 

 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico i rapporti con la classe sono stati positivi, improntati al rispetto 
reciproco e alla collaborazione. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sono stati valutati prevalentemente la conoscenza degli argomenti, la comprensione dei 
medesimi, la capacità di rielaborazione nonché la conoscenza e l’uso della terminologia specifica. 

La classe è composta prevalentemente da persone diligenti, ma che hanno una visione dello studio 
ancora molto legata al conseguimento del voto. Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi 
in modo discreto, anche se si rilevano alcune eccellenze. Vi sono tuttavia anche diversi alunni con 
profitto insufficiente, chi per reali difficoltà, chi per scarso impegno. 

Buona parte della classe ha acquisito in grado soddisfacente le competenze scientifiche 
fondamentali (effettuare collegamenti, stabilire relazioni, trarre conclusioni, comunicare in modo 
efficace). 

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

Basi di chimica organica: atomi e legami chimici – i composti organici – le caratteristiche delle 
molecole organiche – le basi della nomenclatura dei composti organici – le formule in chimica 
organica – le varietà dei composti organici – l’isomeria – gli idrocarburi – i gruppi funzionali – le 
reazioni dei composti organici – i polimeri 

Le biomolecole: le molecole della vita – i carboidrati – i lipidi – le proteine – gli acidi nucleici  

Il metabolismo cellulare: cenni fondamentali su respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi 

La biologia cellulare e le biotecnologie: lo studio delle molecole dell’ereditarietà – la replicazione 
del DNA – la sintesi delle proteine – la regolazione dell’espressione genica – la variabilità genetica 
nei procarioti e negli eucarioti – le biotecnologie classiche, moderne ed avanzate – alcune 
applicazioni delle biotecnologie  

Scienze della Terra: introduzione allo studio dei fenomeni endogeni – nozioni fondamentali sul 
chimismo dei magmi e delle rocce magmatiche (graniti e basalti) – nozioni fondamentali sui 
vulcani e le principali tipologie eruttive – la struttura interna della Terra – i moti convettivi nel 
mantello – cenni sui moti delle zolle 
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Argomenti da svolgere per concludere il programma 

La dinamica della litosfera – i movimenti delle placche litosferiche e le loro conseguenze (stante le 
poche lezioni rimaste, si prevede però di non riuscire a concludere l’argomento) 

 
PERCORSI TEMATICI 
Poiché gli argomenti previsti sono molto eterogenei, si è cercato di evidenziare soprattutto il ruolo 
fondamentale del DNA (replicazione, sintesi proteica, tecnologia del DNA ricombinante). 

Non sono stati individuati percorsi tematici pluridisciplinari. 

 
TEMPI  
Numero dei moduli previsti: 66 

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 51 (pari al 77% del monte ore). Si prevede di effettuare 
entro la fine dell’anno scolastico un totale di 58 moduli (pari all’87%). 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata X     

 Lavoro di gruppo X     

 Lezione multimediale  X    

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state fatte in itinere. Ogni lezione è sempre stata preceduta dalla 
ripresa dei contenuti della lezione precedente. Alla conclusione di ciascun argomento trattato è 
sempre stato dedicato molto tempo al riepilogo e al ripasso. Dopo ogni prova di verifica è stata 
fatta la correzione guidata, spesso con interventi individualizzati. Al termine dell’anno scolastico 
saranno dedicate alcune lezioni alle interrogazioni orali di recupero, per gli studenti che ne hanno 
necessità. 

 
STRUMENTI E MEZZI  
È stato usato prevalentemente il libro di testo in adozione, anche se si è rivelato troppo sintetico e 
pertanto non di facile comprensione per gli alunni. Talvolta si è fatto ricorso a materiale 
multimediale. Per tutti gli argomenti sono stati tracciati schemi esemplificativi alla lavagna. 

 
 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
La verifica dell’apprendimento generale è stata fatta in itinere, mediante domande orali rivolte alla 
classe o a singoli alunni, nonché tramite la risoluzione degli esercizi del testo proposti.  
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La valutazione dell’apprendimento dei singoli alunni è stata fatta soprattutto per mezzo di prove di 
verifica strutturate con una vasta gamma di tipologie di quesiti, allo scopo di determinare il grado 
di preparazione (conoscenza, comprensione, rielaborazione, terminologia specifica). 

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Verifiche strutturate     X 

Domande orali al posto   X   

Interrogazioni  X    

                  (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia,  11 maggio 2019                                                                      

                                                                                     Firma del Docente 
 
                                                                                                 Prof.ssa  PERUCCHETTI  MARIA PAOLA        
 

                                                                             ------------------------------------------------------------ 
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