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ELENCO ALUNNI  
 
 

 COGNOME NOME 

1. AIROLDI MARA 

2. AVOLETTI ERICA 

3. BELLERI DENISE 

4. BONOMELLI ELISA 

5. BORGHESI GIULIA 

6. BOSIO LAURA 

7. BUZZONI JACOPO 

8. CAVAGNINI GEMMA 

9. DI CARO PIETRO 

10. FALANGA FILENA 

11. FENAROLI ELISA 

12. FERRI ROBERTA 

13. GALLIZIOLI SILVIA 

14. LADISA EMANUELE 

15. LAZZARONI ELISA 

16. LOMBARDI PAOLO 

17. MAFFEIS VERONICA 

18. MANERA LETIZIA 

19. MAZZARO VERA 

20. MOCKA ERIKA 

21. PRESOLANA GIADA 

22. VENEZIANI ELISA 

23. WORLU IMORTHOA MAURIZIA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

    

Docenti 
 

Disciplina  

GUARNERI FLAVIO ITALIANO – STORIA 

COMASSI LAURA LATINO 

EVOLA ROSA MATEMATICA  - FISICA 

MANZONI SARA LAURA INGLESE 

LEONE MARGHERITA SCIENZE UMANE 

BANDIERA CRISTINA FILOSOFIA 

DI FRANCESCANTONIO DANIELA M. STORIA DELL’ARTE 

COPETA LAURA SCIENZE NATURALI 

AZZINI SIMONETTA SCIENZE MOTORIE 

MAFFIOLI MICHELA RELIGIONE 

MICHELETTI LAURA SOSTEGNO 

  
 
 
 
 

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

ITALIANO TUMMOLO TUMMOLO GUARNERI 

STORIA TUMMOLO TUMMOLO GUARNERI 

LATINO TUMMOLO TUMMOLO COMASSI 

MATEMATICA -FISICA EVOLA EVOLA EVOLA 

INGLESE MANZONI MANZONI MANZONI 

SCIENZE UMANE LEONE LEONE LEONE 

FILOSOFIA BANDIERA BANDIERA BANDIERA 

STORIA DELL’ARTE BASSENI DI FRANCESCANTONIO  DI FRANCESCANTONIO  

SCIENZE NATURALI COPETA COPETA COPETA 

SCIENZE MOTORIE PASOTTI PASOTTI AZZINI 

RELIGIONE MAFFIOLI MAFFIOLI MAFFIOLI 

SOSTEGNO MICHELETTI MICHELETTI MICHELETTI 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

Fin dall’anno 2016-17, con l’inserimento di cinque Studenti provenienti da altra classe dell’istituto, 
la classe è stata composta da 23 alunni, di cui 4 maschi.  
Nella classe è inserito un alunno disabile (L:104/92) per il quale è stato predisposto e realizzato un 
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) Equipollente (L. 104/92, O.M. 90, art. 15, D.Lgs.62/2017) 
che porterà, in tutti gli ambiti disciplinari, ad una valutazione conforme ai programmi ministeriali e 
permetterà il conseguimento del Diploma (O.M. 90/2001, art.15).  
 
 
Quasi tutti risiedono nei paesi dell’hinterland e, in particolare, 6 studentesse vivono in paesi 
piuttosto distanti dalla città. Per queste ultime, però, la difficoltà del viaggio non ha mai 
rappresentato motivo di ostacolo per la frequenza o per l’impegno nello studio. 
Nel complesso, nel corso del triennio, si è sviluppato un buon atteggiamento nei confronti dello 
studio e una buona motivazione verso le tematiche storico-sociali, accompagnati da una 
sufficiente predisposizione per la riflessione e la ricerca. 
In genere gli Studenti hanno maturato un discreto senso di responsabilità nell’affrontare lo studio 
e buona disponibilità a stabilire tra compagni una relazione formalmente serena. 
Sono ragazzi dotati, in genere, di buon autocontrollo, disponibili a collaborare col docente in modo 
propositivo e ad accettare le proposte di lavoro con interesse. 
Sono puntuali nell’esecuzione dei compiti assegnati e nello svolgimento delle attività scolastiche. 

 
Il livello generale della classe è mediamente discreto: in qualche caso le conoscenze nelle materie 
scientifiche sono rimaste meno solide, pur in presenza di un sufficiente impegno. 
Alcune difficoltà permangono, per qualche Studente, nell’esposizione scritta dove non sempre si 
rileva una soddisfacente rielaborazione dei contenuti acquisiti e un’adeguata cura formale. 
 
 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I rapporti con le famiglie sono stati sempre assidui e collaborativi. Tra Genitori e Docenti si è 
stabilito, nel corso degli anni, una rete di collaborazione e di condivisione che ha permesso agli 
Studenti di essere seguiti e supportati, nei casi di particolare difficoltà o di lacune significative, per 
affrontare al meglio i percorsi di recupero e potenziamento. 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 23 23     

IV 23 23     

V 23 23     
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LSU 
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari 
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padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

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

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 

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

 X    X        X    X                    X    X        X 

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

X     X    X    X    X    X                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; 

                                                  

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

                         X    X   X                 X 

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

                   X              X        X    X    X 

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

                 X                        X         

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

             X    X                                 

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

     X            X                                 

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                                 

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

X    X    X    X     X    X    X    X    X    X    X    X    X 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI  A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” dell’ultimo anno 
- Guida connesso (Educazione stradale) “per le strade della città con la polizia locale”  

 (3 studentesse) 
- Filottete, attività di peer to peer (5 studentesse ) 
- Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
- I Diritti umani: la Dichiarazione dei Diritti umani nel 70° anno dalla pubblicazione, 

approfondimento relativo ai seguenti articoli: Artt. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 19, 26. ( sono 
state svolte ricerche di gruppo presentate alla classe sotto forma di lezione autogestita) 

        -       Conferenze su “criminalità mafiosa”  e “prostituzione” proposte dalla Polizia Locale di 
Brescia 
        -       Doping e abuso di sostanze (Medico sportivo, Carabinieri e NAS) 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
 

Attività CLIL Discipline coinvolte 

ACROSPORT 
 

SCIENZE MOTORIE 

 

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 

 
- La globalizzazione 

 
 

- La crisi dell’Uomo nel ‘900  
 
 
         
 
 
 
 

- Il doppio, l’ombra, le vite parallele 
 
 
 
 
 

- La città: caratteristiche evoluzione problemi 
 
 

 
Scienze Umane 
Scienze Naturali 
 
Italiano 
Storia 
Storia dell’Arte 
Inglese 
Filosofia 
Scienze Umane 
 
 
Inglese 
Italiano 
 
 
 
Scienze Umane 
Inglese 
 

 

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

 

Tipo 

 

Attività 

CULTURALI –
FORMATIVE 

3^     
    -      Incontro con Benedetta Tobagi 
    -      Progetto madrelingua inglese 
    -      Conferenza sul cyber bullismo con Polizia di Stato 
    -      Stage linguistico a Dublino (hanno partecipato 9 Studenti) 
    -      Quotidiano in classe 
    -      Officina volontariato 
    -      Corso sicurezza generale e specifica 

 
4^ alcuni Studenti hanno partecipato al corso per la Certificazione 
Linguistica PET e FIRST superando brillantemente l’esame 

- Un treno per Auschwitz (9 Studenti ) 
- Sulle orme dei veri Eroi  
- Conferenza sulla violenza sulle donne 
- Graffitismo (Polizia Locale) 
- Dipendenze e conseguenze sulla salute e sulle relazioni 

interpersonali (Psicologa Clinica S. Anna) 
- Visti rivisti e vissuti (attività di compresenza di potenziamento) 
- Dalla Magna Charta alla Costituzione americana e alla Costituzione 

italiana. 
- Progetto contro gli stereotipi di genere 
- Certificazione BLSD  
- Quotidiano in classe 

 
5^ la classe ha partecipato alle seguenti conferenze su: 
-    Criminalità e devianza (Polizia locale) 
-    Prostituzione (Polizia locale e ass. Fraternità) 
-    Doping e abuso di sostanze (Medico sportivo, Carabinieri e NAS) 
-    Banca etica (Maurizio Bianchetti) 
-    Airc e la ricerca per la prevenzione e la lotta contro i tumori 
-    Incontro con una ricercatrice, dott.ssa Roma (ex allieva) 
-    “Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita” (ricercatore 

CNR) 
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SPORTIVE 

3^  
- Progetto Beach Volley 
- Tornei e gare d’istituto 

4^ 
- Progetto Canoa 
- Tornei e gare d’istituto 

5^  
-  Corso di difesa personale 
-  Arrampicata sportiva 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

- In 3 ^ Percorso formativo curricolare nell’ambito del programma di 
Scienze Umane sul tema “le attitudini individuali e l’orientamento 
post secondario” 

- In 5^ Gli Studenti hanno partecipato individualmente agli open day 
di varie università, secondo gli interessi personali; 

- Tutta la classe ha incontrato alcuni ex studenti dell’istituto ormai 
universitari o neolaureati per confrontarsi sulle diverse opportunità 
formative post diploma 

- Tutta la classe ha partecipato al percorso “Incontri con Maestri del 
lavoro sul colloquio di lavoro, compilazione di un CV, stesura di una 
lettera di presentazione, simulazione di un colloquio di lavoro” 

VIAGGIO 

D'ISTRUZIONE  

VISITE DIDATTICHE 

a.s. 2016-17: mostra Homo sapiens  
a.s. 2016-17: visita al Muse di Trento 
a.s. 2017-18: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE 
a.s. 2018-19: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A VIENNA 
a.s. 2018-19: Uscita didattica al Vittoriale ( 22 maggio) 
 

PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI – GARE – 
OLIMPIADI 

4^ 
- Partecipazione alla Giornata promossa dalla Regione Lombardia 

contro la Violenza sulle Donne  con produzione di filmati ( i lavori 
sono stati presentati anche al “ Digitadays Bs 2018) 

- Olimpiadi della Danza 
5^ 

- “Officina terra che progetta”: contest tra scuole (un gruppo di 
studenti) 

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

 

Classe Terza Gli Studenti sono stati impegnati, dopo lo svolgimento del percorso sulla 
sicurezza, in diverse esperienze presso i seguenti Enti e realtà del territorio  
 
- Scuola primaria 
- Istituto Clinico S. Anna 
- Motorizzazione Civile 
- CGIL 
- INAIL 
 
 

Classe Quarta  
- IRCSS Fatebenefratelli 
- I.C. Kennedy 
- Scuola primaria 
- Scuola infanzia 
- Istituto Clinico Città di Brescia 
- CGIL 
- FOBAP 
- 21 GRAMMI 
- POLIZIA DI STATO 
- Comune di Brescia 
- Fondazione Poliambulanza:  ufficio Risorse Umane 
 
 

Classe Quinta Il percorso di PCTO ha visto gli Studenti impegnati in diverse attività: 
 

- L’Airc e la ricerca per la prevenzione e la lotta contro i tumori 
- Incontro con una ricercatrice, dott.ssa Roma (ex allieva) 
- “Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita” ( ricercatore CNR) 
- Percorso con i Maestri del lavoro 
- Il progetto di vita  (prof.ssa Leone) 
- Bullismo e cyberbullismo 
- Vivere digitale 
- Banca etica (Maurizio Bianchetti e prof. Bailetti) 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 
Il recupero è stato svolto in itinere, tenendo conto delle singole difficoltà presentate dagli 
Studenti, attraverso esercizi di recupero, lavori di gruppo e spiegazioni individualizzate 
 
 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Metodi didattici 

 
Obiettivi 

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

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

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

  

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

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO 

VOTO LIVELLI DI PROFITTO DESCRITTORI GENERALI 

10 Eccellente 

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

 capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari  

 capacità di valutazione critica 

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

 applicazione originale e brillante 

9 Ottimo 

 rielaborazione personale dei contenuti disciplinari  

 comprensione sicura di implicazioni e relazioni 

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

 impostazione corretta di situazioni non ripetitive 

8 Buono 

 acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari  

 buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione 

 esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico 

 applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse 

7 Discreto 

 acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari  

 conoscenza discreta e strutturata in modo coerente 

 esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari 

6 Sufficiente 

 acquisizione  dei contenuti disciplinari essenziali 

 comprensione semplice e schematica 

 esposizione ordinata e uso complessivamente corretto del lessico specifico 

 applicazione corretta solo in situazioni elementari 

5 Insufficiente 

 acquisizione  parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

 difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni 

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

 applicazione incerta anche nelle situazioni elementari 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 acquisizione lacunosa e frammentaria  dei contenuti disciplinari essenziali e  
pregressi 

 comprensione difficoltosa e gravemente incoerente 

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

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

3 
Gravemente 
insufficiente 

 mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e pregressi 

 esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato 

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

2 Negativo 

 mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali  

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

 comprensione delle consegne totalmente errata 

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

proposti di una prova orale 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Tabella assegnazione crediti scolastici 

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

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

Media voti PUNTI   TABELLARI   

 
Fasce di 
credito  
III anno 

Fasce di 
credito  
IV anno  

Fasce di 
credito  
V anno 

M<6 - - 7-8* 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

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

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

attività organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF;  
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Per quanto riguarda i crediti ottenuti nel terzo e quarto anno, essi sono stati convertiti secondo la 
seguente tabella. 
 

Somma crediti conseguiti per il III e 
IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e 
IV anno (Totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 
 
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
 

Le simulazioni di I e II prova d’esame si sono effettuate nelle date previste dal Ministero : 

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

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

ed hanno avuto come oggetto le prove ministeriali   

 
Esemplificazione tipologie di tracce tematiche per il colloquio 
 
[Dlgs. 62/2017, art.17, comma 9: “la commissione ……propone al candidato di analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, 
la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche 
utilizzando la lingua straniera”]  

A. presentazione di brevi testi letterari (anche in lingua straniera ) 
B. presentazione di immagini (riproduzione di fotografie o di  opera d’arte) 
C. proposta di un problema  
D. presentazione di una scheda statistica per l’analisi dei dati 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe 

ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie 
di cui al DM 769) 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Griglia di valutazione TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI 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 

 

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

 Vincoli rispettati parzialmente 

 Vincoli nel complesso rispettati 
 Vincoli pienamente rispettati 

1-4 

5-7 

8-10 

 

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

 Comprensione parziale e/o approssimativa 

 Comprensione adeguata con qualche imprecisione 

 Comprensione completa 

1-4 

5-7 

8-10 

 

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

 Analisi poco puntuale 

 Analisi adeguata anche se non del tutto completa 

 Analisi precisa e puntuale 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

 Interpretazione parziale 

 Interpretazione adeguata con qualche 
imprecisione 

 Interpretazione corretta ed articolata 

1-4 

5-7 

8-10 

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG
GIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Testo poco organico 

 Testo semplice ed ordinato 

 Testo organico e coerente 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza testuale  Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 

5-7 

8-10 

 

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

 Diffusi e/o gravi errori 
 Alcuni errori 
 Prova corretta 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi 
e/o poco pertinenti 
 Conoscenze e riferimenti culturali in genere 
adeguati e pertinenti 
 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali 
e ben articolati 

1-4 

 
5-7 

 
8-10 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 Testo con limitato apporto personali 
 Testo con qualche apporto personale  
 Testo originale nel giudizio critico e nelle 
valutazioni personali 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

 Tesi e argomentazioni individuate parzialmente 
e/o fraintese 

 Tesi e argomentazioni colte nel loro complesso 

 Puntuale individuazione di tesi e argomentazioni 

1-8 

 
9-14 

 
15-20 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 Utilizzo di connettivi poco pertinenti 
 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 
 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 

5-7 

 
8-10 

 

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

 Riferimenti culturali approssimativi e/o poco 
pertinenti 
 Riferimenti culturali in genere adeguati e 
pertinenti 
 Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 

1-4 

 
5-7 

 
8-10 

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG
GIO 

PUNT. 
ATTRIB
UITO 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Testo poco organico 

 Testo semplice ed ordinato 

 Testo organico e coerente 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 Testo non sempre coeso e coerente 

 Testo coeso e coerente con qualche imprecisione 

 Testo coeso e coerente 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 Lessico non sempre adeguato 

 Lessico adeguato con qualche improprietà 

 Lessico appropriato ed efficace 

1-4 

5-7 

8-10 

 

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

 Diffusi e/o gravi errori 
 Alcuni errori 
 Prova corretta 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Conoscenze e riferimenti culturali approssimativi e/o 
poco pertinenti 
 Conoscenze e riferimenti culturali in genere adeguati 
e pertinenti 
 Conoscenze sicure e riferimenti culturali puntuali e 
ben articolati 

1-4 

 
5-7 

 
8-10 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 Testo con limitato apporto personali 
 Testo con qualche apporto personale  
 Testo originale nel giudizio critico e nelle valutazioni 
personali 

1-4 

5-7 

8-10 

 

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

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

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

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

1-8 

 
9-14 

 
15-20 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

 Utilizzo di connettivi poco pertinenti 
 Utilizzo di connettivi generalmente pertinenti 
 Utilizzo di connettivi pertinenti ed efficaci 

1-4 

5-7 

8-10 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Riferimenti culturali poco pertinenti e/o 
approssimativi 

 Riferimenti culturali in genere pertinenti e adeguati 
 Riferimenti culturali puntuali e ben articolati 

1-4 

 
5-7 

 
8-10 

 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI: 
 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE ( ministeriale)
 

 

 

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

Conoscere 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

 
7 

Comprendere 

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

 

5 

Interpretare 

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

 

4 

Argomentare 

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

 
4 
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Indicatori  Descrittori Punteggio  

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. 

 Nulla 
 Molto scarsa 
 scarsa 
 Limitata 
 Sufficiente 
 Ampia 
 Esauriente 
 ottima 

 Riferimenti ai contenuti disciplinari del tutto 
assenti 

 Riferimenti ai contenuti disciplinari in forma 
minima e confusi 

 Riferimenti  molto superficiali e 
approssimativi a contenuti 
disciplinari/teorie  e Autori 
 

 Riferimenti superficiali e approssimativi a 
contenuti disciplinari/teorie  e Autori 

 Riferimenti disciplinari e pluridisciplinari 
appropriati, anche se non sempre 
adeguatamente approfonditi 

 Riferimenti appropriati e approfonditi a 
contenuti disciplinari/teorie  ed Autori 

 Riferimenti  appropriati  e a volte originali, 
presentati in modo personale/ collegamenti 
interdisciplinari significativi 

 Riferimenti sviluppati in chiave 
interdisciplinare eccellente per ampiezza dei 
riferimenti e trattazione degli autori 

 

0 – 7 

 

Comprendere 

Comprendere 

il contenuto 

ed il 

significato 

delle 

informazioni 

fornite dalla 

traccia e le 

consegne che 

la prova 

prevede. 

 Nulla 
 Lacunosa 
 Parziale 
 Essenziale 
 Puntuale 
 completa 

 

 Comprensione totalmente inadeguata  o 
nulla 

 Comprensione con moltissimi elementi 
confusi e/o non richiesti 

 Comprensione  parziale  della  richiesta 
 Comprensione adeguata e svolgimento 

pienamente attinente 
 Comprensione  soddisfacente 
 Comprensione completa 

0 – 5 

 

Interpretare 

Fornire 

un'interpretazi

one coerente 

ed essenziale 

delle 

informazioni 

apprese, 

attraverso 

l'analisi delle 

fonti e dei 

metodi di 

 
 scarsa 
 Limitata 
 Sufficiente 
 Ampia 
 esauriente 

 Interpretazione dei contenuti disciplinari del 
tutto assenti o scarsa 

 Interpretazione superficiale e 
approssimativa dei  contenuti 
disciplinari/teorie  e Autori 

 Interpretazione disciplinare e 
pluridisciplinari appropriata delle fonti, 
anche se non sempre adeguatamente 
approfondita 

 Interpretazione e analisi appropriate e 
approfondite   

 Interpretazione  e analisi appropriate  e a 
volte in forma originale con conoscenza dei 
metodi 

0 – 4 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO A.S.   20    /20   
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  
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Allegati 

 
percorsi didattici di ciascuna disciplina 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente FLAVIO GUARNERI 
 
Testo in adozione:  

GUIDO BALDI & collaboratori  “I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” 

Volumi IV – V – VI  + testo Leopardi  
Editrice Paravia Pearson 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe – conosciuta solo in quest'ultimo anno – nonostante un primo approccio non facile (a 
causa di ritardi nel programma degli anni precedenti e di lacune formali, metodologiche e 
culturali) ha però sempre seguìto le lezioni con interesse e discreta partecipazione, offrendo via via 
un impegno adeguato e raggiungendo una più che discreta conoscenza del percorso letterario e 
delle esperienze artistiche e storiche connesse. A favore ha giocato il clima di rispetto e impegno 
che ha caratterizzato le lezioni. Talvolta gli alunni hanno indagato e approfondito in modo 
personale, offrendo poi il frutto delle loro ricerche alla classe. In media, apprezzabile risulta 
l’analisi testuale e quasi discreta la capacità di leggere autonomamente i testi. Più che accettabili 
le abilità logico-interpretative per la maggior parte della classe. 

 

Gli studenti si esprimono con discreta padronanza sintattico-lessicale, e conoscono e utilizzano in 
modo sufficiente la terminologia letteraria specifica. Per alcuni alunni è usuale una restituzione 
espressiva più mnemonica che logico–interpretativa. La produzione scritta è nel complesso sciolta, 
di solito pertinente alle tracce assegnate e coerente nell'elaborazione strutturale; permangono 
talvolta incertezze grafiche, sintattiche e interpuntive per almeno un terzo della classe. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Comprendere ed usare un'adeguata terminologia specifica 
Definire concetti, individuare e descrivere i fondamentali problemi letterari 
Conoscere le tappe fondamentali della storia della letteratura italiana dal primo Ottocento alla 
metà del Novecento 
Analizzare con discreta competenza testi di poesia e testi in prosa 
Migliorare il dialogo e la collaborazione nel rispetto delle diversità di opinioni e cultura 
Potenziare e sviluppare competenze linguistiche e comunicative 
Sviluppare capacità di formalizzare i contenuti tramite l’uso del linguaggio specifico 
Acquisire un metodo di studio efficace e produttivo 
Educare alla bellezza 
 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere 
il programma 
 

a. L'età del Romanticismo in Europa 
b. Ugo Foscolo tra Romanticismo e Classicismo 
c. La questione classicistico-romantica 
d. Giacomo Leopardi 
e. Alessandro Manzoni 
f. La letteratura italiana di metà Ottocento (cenni) 
g. La Scapigliatura 
h. Positivismo, Naturalismo francese, Verismo italiano 
i. Giovanni Verga 
j. Il Decadentismo 
k. Gabriele d’Annunzio 
l. Giovanni Pascoli 
m. Il Futurismo 
n. Giuseppe Ungaretti 
o. Eugenio Montale 
p. Italo Svevo 
q. Luigi Pirandello 

 
PERCORSI TEMATICI (TESTI  LETTI  E  ANALIZZATI) 
 
U. Foscolo: da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Il sacrificio della patria è consumato”, “Incontro 
tra Ortis e Parini”, “La sepoltura lacrimata”; dai Sonetti, “Alla sera”, A Zacinto, In morte dei fratello 
Giovanni; dai “Sepolcri”, passim. 
G. Leopardi:  Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo tra Plotino e Porfirio (sintesi); Canti: 
L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Le ricordanze (passim), Il sabato del villaggio, La quiete 
dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra (passim, sintesi 
critica). 
Manzoni:  Adelchi (coro atto IV: morte di Ermengarda, morte di Adelchi), Il cinque maggio; 
Promessi sposi (cap. VIII). 
E. Praga:  Preludio. 
U. I. Tarchetti: passi tratti da Fosca. 
C. Boito: passi tratti da Senso. 
  
G. Verga:  Rosso Malpelo, La roba, Libertà (sintesi); dai Malavoglia: “Le cinque dita”, “Il ritorno di 
'N toni”; da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 
G. d’Annunzio:  trame dei principali romanzi; dal Piacere: “Una fantasia in bianco maggiore”; da 
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
G. Pascoli:  Prefazione alla raccolta Myricae (sintesi); X agosto, Novembre, L’assiuolo, Il gelsomino 
notturno, Lavandare, Il lampo, Il tuono, L'aquilone, Temporale. 
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
G. Ungaretti:  In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Mattina, Soldati, Sono una creatura, S. 
Martino del Carso, I fiumi, Non gridate più, Tutto è perduto. 
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E. Montale:   I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare 
pallido e assorto; La casa dei doganieri; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Non recidere 
forbice quel volto; Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale 
I. Svevo:  Una vita (sintesi critica);  Senilità (sintesi critica); La coscienza di Zeno (sintesi critica); La 
profezia di un’apocalisse cosmica 
L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta”; “La teoria delle lanterne”. 

Uno, nessuno e centomila: “Non conclude”.  Dalle novelle: Il treno ha fischiato. 

 

Molti alunni hanno integrato il programma con letture personali a scelta, tratte da testi degli stessi 
autori sopra indicati o di esponenti della letteratura europea. 

 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 132 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 108 

 
 
 
 
 
 

METODI UTILIZZATI  

 Metodi didattici  FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata  X    

 Lavoro di gruppo   X   

 Ricerche ed esposizioni personali   X    

 Attività di lettura dei quotidiani X     

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

Testi integrativi forniti in fotocopia agli studenti 
DVD su autori specifici 
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STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

      

Colloquio orale    X  

Produzione scritta in classe    X  

Ricerca e/o approfondimento personale  X    

Analisi letteraria  X    

Simulazioni prima prova scritta   X   

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                        Firma del Docente 
 
                                                                                                   Prof. FLAVIO GUARNERI         
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CLASSE 5^F LSU 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA 

 
 
Docente FLAVIO GUARNERI 
 
Testo in adozione: LUZZATTO – ALONGE, Dalle storie alla storia, vol. 3, Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
 
La classe – conosciuta solo quest'anno – dopo qualche iniziale difficoltà di tipo metodologico, ha  
seguìto con molto interesse le lezioni e partecipato in modo adeguato alle riflessioni sociali e 
critiche via via nate, in linea con le proprie conoscenze e competenze. È stata sollecitata a 
frequenti collegamenti culturali e interdisciplinari, anche in vista della preparazione degli 
approfondimenti d'Esame. Conosce più che discretamente il percorso storico dall'Unità d'Italia alla 
metà del Novecento.  
 
Il clima educativo, nonché inter-relazionale, è sempre stato ottimo, caratterizzato da 
partecipazione e ricerca, sempre cordiale, nel segno del reciproco rispetto fra docente e studenti. 
Alcuni alunni spiccano per interesse e partecipazione non soltanto a livello scolastico. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Utilizzare conoscenze e competenze per orientarsi nel percorso storico tra passato e presente 
Adoperare termini specifici della materia  
Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare i diversi fenomeni storici locali e globali 
(microcosmo-macrocosmo, microstoria-macrostoria)  
Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici 
e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche 
Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell'epoca studiata, 
saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali. 
Educare all'Europa 
 
 
 
 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

mailto:bspm04000a@istruzione.it
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere 
il programma 
 
 
La stagione risorgimentale del 1848-49 in Italia; le Guerre d'Indipendenza; la Destra storica; la 
Guerra franco-prussiana; la Germania di Bismarck (sintesi di programma non svolto l'anno 
precedente) 
I problemi dell'Italia unita (scuola, lingua, economia, Roma capitale, rapporti Stato-Chiesa, 
brigantaggio, questione meridionale) 
La Sinistra al governo (1876-96) 
Società, Chiesa, tecnica, tecnologia e scienza di fine secolo 
L'età giolittiana 
La Guerra italo-turca 
La Grande Guerra 
La Rivoluzione russa 
Il tormentato dopoguerra in Italia e in Europa 
L'avvento del Fascismo 
La nascita del Nazismo 
I terribili anni '30 
La Seconda Guerra Mondiale 
Il dopoguerra in Italia 
La Guerra fredda (dalla costituzione dei blocchi USA-URSS alla caduta del muro di Berlino) 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 57 

 
METODI UTILIZZATI  

 Metodi didattici  FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata   X   

 Approfondimento individuale  X    

 Visione guidata di documentari originali e film   X   

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Non è stato necessario, salvo continue riprese all'occasione. Più assidui gli approfondimenti, su 
richiesta degli alunni. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Mappe concettuali 
Carte geografiche 
Documenti (cartacei, video, etc) 
 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.04.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 26 
 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

 Tipologia di verifica 
 FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

      

Orale   X   

Scritto    X  

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                          Firma del Docente 
                                                                                              Prof.  FLAVIO GUARNERI 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LATINO 

 
Docente: Laura Comassi 
Testo in adozione: G. Garbarino – L. Pasquariello, Vivamus. Cultura e letteratura latina, Paravia.  
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

I rapporti con la classe sono stati corretti e positivi, gli alunni hanno mostrato disponibilità nel 
rapporto tra pari e con gli adulti, il dialogo educativo è sempre avvenuto con serenità e rispetto. La 
classe ha manifestato un discreto interesse per lo studio della letteratura latina. L’impegno è stato 
generalmente costante e la partecipazione all’attività didattica, se sollecitata, ha dato qualche 
contributo interessante. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il Dipartimento di lettere segnala che con l'entrata in vigore della riforma Gelmini l'insegnamento 
del latino nel Liceo delle Scienze Umane ha subito una pesante decurtazione oraria (da 4 a 3 ore 
settimanali nel biennio, da 3 a 2 ore settimanali nel triennio). A questo va aggiunto un progressivo 
abbassamento dei livelli di partenza degli studenti provenienti dalla scuola media. 
Pertanto lo svolgimento della programmazione ha subito una radicale trasformazione. 
Il lavoro sulla lingua del biennio ha visto una necessaria riduzione dei contenuti ai nuclei essenziali 
della morfologia e della sintassi del verbo, che spesso viene completata solo al terzo anno. E' 
ormai completamente impraticabile uno studio della sintassi del caso. Rimane tutto il valore 
formativo della riflessione sulla lingua e del lavoro di problem solving della traduzione, ma, 
obiettivamente, le competenze linguistiche dei nostri studenti sono ridotte rispetto al passato. 
Questo ha comportato la scelta condivisa di dare una diversa impostazione allo studio della 
letteratura latina del triennio: si privilegia un approccio agli autori attraverso la lettura di brani 
antologici o opere integrali in traduzione, mentre il numero di brani d'autore effettivamente 
analizzati e tradotti in classe è decisamente inferiore al passato. Questa selezione garantisce una 
conoscenza diretta della cultura antica e dei principali autori della letteratura latina e, in minima 
parte, anche una riflessione sulle loro caratteristiche stilistiche. La mancanza di esercizio vero di 
traduzione, invece, fa sì che solo in rari casi le competenze linguistiche dei nostri studenti in uscita 
siano adeguate. 
Obiettivi raggiunti, pur con diversi livelli, per tutti gli alunni: 
La classe ha raggiunto gradatamente e diversa in misura i seguenti obiettivi didattici in termini di 
conoscenze e competenze: 

 si orienta nelle questioni pertinenti al programma; 
 comprende le tappe fondamentali del periodo trattato; 
 sa confrontare autori e linee di tendenza generale; 
 comprende i caratteri culturali dei periodi e degli autori studiati.  

Si è inoltre cercato di stimolare negli alunni una serie di atteggiamenti positivi, utili per lo sviluppo 
armonico della loro personalità: 
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 riconoscimento dell’attualità di valori appartenenti alla cultura antica; 
 motivazione ad apprendere e curiosità intellettuale;  
 ampliamento del proprio orizzonte storico-culturale. 

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

L’età di Augusto 

Orazio: vita e opere; Satire, Odi ed Epòdi: i caratteri e i contenuti, il messaggio e lo stile. 
Testi: Il ricco banchiere Fufidio (Sermones, I, 2, vv. 12-24) 
           Carpe Diem (Carmina, I, 11) 

Livio: vita e opere; Ab urbe condita libri: struttura, fonti e metodo, finalità e caratteri dell’opera. 
L’età giulio-claudia 

La vita culturale e l’attività letteraria, le tendenze stilistiche. 
Fedro: vita e opere; la favola, il modello esopico, le caratteristiche e i contenuti. 
 Testi: La vedova e il soldato (Appendix Perottina, 15) 
            Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1) 
Seneca: vita e opere; il suicidio; i temi più ricorrenti nella sua produzione e nelle sue riflessioni; le 
tragedie. 
 Testi: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1) 
                        Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium 47, 1-4; 10-11) 

           La passione distruttrice dell’amore (Fedra, vv. 589-684; 698-718) 
Lucano: vita e opere; il Bellum civile: le caratteristiche dell’epos di Lucano e i personaggi. 
 Testi: Cesare, l’anti-Enea (Bellum civile, I, vv. 145-157) 
            La figura parzialmente positiva di Pompeo (Bellum civile, I, vv. 131-143) 
Petronio: vita e opere; Il profilo dell’autore: ipotesi sull’identità di Petronio; il Satyricon: i problemi 
di datazione, la complessità della trama e la questione del genere narrativo, la dimensione 
parodica, il realismo petroniano. 
 Testi: Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) 
            La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112) 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

La vita culturale e l’attività letteraria. 
Marziale: vita e opere; gli Epigrammata: la poetica, i temi e lo stile. 
 Testi: Lampada da letto (Epigrammata, XIV, 139) 
            Dentifricio (Epigrammata, XIV, 56) 
                        Basso e il mantello (Epigrammata, VIII, 10) 
                        Lesbia (Epigrammata, XI, 62) 
                        Diaulo il medico (Epigrammata, I, 47) 
                        La sdentata (Epigrammata, I, 19) 
                        La “bella” Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) 
                        Matrimoni di interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43) 
Quintiliano: vita e opere; le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano. 

Testi: Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (Institutio oratoria, I, 2, 1-2; 4-8) 
                        Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 18-22) 
                        L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 
                        Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 
Plinio il Giovane: vita e opere; 
 Testi: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16, 4-20) 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 29 
 

                        Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (Epistulae, X, 96;97) 
Tacito: vita e opere; la concezione e la prassi storiografica; pessimismo e moralismo. 
 Testi: L’incipit dell’opera (Germania, 1) 
                        Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) 
                        Il suicidio di Seneca (Annales, XV, 62-64) 
                        Ritratto e suicidio di Petronio (Annales, XVI, 18-19) 
Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
La vita culturale e l’attività letteraria. 
Apuleio: vita e opere; Le Metamorfosi: le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera. 

Testi: La fabula di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-VI, 24) 
TEMPI  
N. moduli previsti: 2 x 33 = 66 

Moduli effettivamente svolti: 49 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata    X  

 Lavoro di gruppo X     

 Utilizzo di strumenti multimediali   X   

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

L’attività di recupero si è svolta in itinere. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo, testi di approfondimento, lavagna tradizionale, sussidi audiovisivi e multimediali, 
fotocopie fornite dall’insegnante. 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali  X    

Test a domande chiuse o aperte     X 

Lavori domestici di approfondimento e analisi di documenti  X    

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

 
                                                                                                            Prof.ssa Laura Comassi         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
Docente: Sara Laura Manzoni 
Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton, “Performer Heritage”, voll. 1 e 2, Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe si è mostrata generalmente educata con l’insegnante. 
I rapporti fra loro non sempre sono stati sereni; si sono mostrati tuttavia disponibili alla 
collaborazione e all’aiuto vicendevole nel portare a termine compiti o attività comuni.  
Nonostante le numerose sollecitazioni, mancano in generale di iniziativa personale; pur prestando 
attenzione in classe, la maggior parte di loro fatica ad esporsi in prima persona per manifestare 
una opinione, un punto di vista, partecipare ad una discussione o dare il proprio contributo ad una 
analisi collettiva.  
Il lavoro personale affidato è stato generalmente eseguito con regolarità, anche se alcuni alunni 
hanno potenzialità che avrebbero permesso un lavoro più approfondito e proficuo. 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivo primario è stato lo sviluppo delle capacità comunicative, cognitive ed espressive  
dell’allievo. Durante l’anno scolastico, pur nella diversità di attitudini, interessi, caratteristiche e 
difficoltà, gli alunni hanno compiuto passi avanti, anche grazie alla generale propensione a far 
tesoro delle indicazioni specifiche ricevute, soprattutto di fronte a risultati negativi o a difficoltà, 
per poterle riutilizzare in una occasione successiva. 
L’accostamento ai testi letterari ha permesso un ampliamento delle conoscenze della situazione 
storico letteraria del Regno Unito negli ultimi due secoli, di individuare collegamenti con la 
situazione italiana, di analizzarne significati e caratteristiche espliciti e impliciti, di sollecitare lo 
spirito critico per esprimere in modo corretto un punto di vista motivato. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Contenuti effettivamente svolti: 
The Romantic Age: 

 Jane Austen and the novel of manners; 

 selected passages from “Pride and Prejudice”: characteristics and themes of the novel; plot 
and analysis of the main characters; 

The Victorian Age: 

 the historical and social context: Queen Victoria, life in a Victorian town, the Victorian 
compromise, the second industrial revolution; 

 the literary context: the Victorian novel; 
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 C. Dickens and his commitment with the issue of education; from Hard Times, “The 
definition of a horse”: analysis, attitude of the characters, themes emerging from the 
passage; 

 C. Dickens and his commitment to the issue of life in a Victorian town; from Hard Times, 
“Coketown”: analysis, themes emerging from the passage; 

 C. Brontë and her commitment to the issue of education; from Jane Eyre, “Punishment”: 
analysis, attitude of the characters, themes emerging from the passage; 

 Robert Louis Stevenson: selected passages from “The Strange Case of Doctor Jeckyll and Mr 
Hyde”: characteristics and themes of the novel; plot and analysis of the main characters;  

 Aestheticism: characteristics; the Dandy; 

 O. Wilde: “The picture of Dorian Gray”: characteristics and themes of the novel; plot and 
analysis of the main characters;  

 
The Modern Age: 

 The historical and social context: Britain before WW1: political, economic, social issues; the 
Suffragette movement; “Suffragette” the film – with discussion on the role of women in 
society. 

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

 The War poets: different attitudes towards the war; 

 Rupert Brook “The soldier”:  reading and analysis; 

 Wilfred Owen “Dulce et decorum est”: reading and analysis. 

 J. Joyce: attitude towards Ireland; “Dubliners”: characteristics and themes; “Eveline”: full 
reading; analysis of the main characters; emerging themes. 

 The historical and social context: Britain between the wars; 

 G. Orwell: life, political attitude; selected passages from “1984”: characteristics and themes 
of the novel; plot and analysis of the main characters;  

 
Non restano altri contenuti da svolgere per concludere il programma. 

 
PERCORSI TEMATICI 
E’ stato affrontato il tema del doppio nell’epoca Vittoriana e in alcune opere letterarie; “Hard 
Times”; “The strange case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde”; “The picture of Dorian Gray”; 
E’ stato affrontato il tema della figura della donna nelle epoche storiche affrontate.  
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 99 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 89 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

0 Lezione frontale   X   

1 Discussione guidata   X   

2 Lavoro di gruppo / Webquest  X    

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

 Visione di video tematici o film   X   
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                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato fatto in itinere  rivolto alla classe ogni volta in cui se ne è presentata la 
necessità.  
Il recupero è stato mirato principalmente all’acquisizione di un metodo di studio corretto in vista 
della comprensione e della risoluzione di problemi; alla revisione di punti grammaticali o sintattici 
per pervenire ad una più corretta costruzione delle frasi. 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Il libro di testo; brani letterari forniti dall’insegnante; video; dizionario; laboratorio informatico. 
 
STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Scritta: scelta multipla, domande aperte di studio     X  

Orale    X  

      

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                  La docente  
           Prof.ssa Sara Laura Manzoni 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 
Docente: Margherita Leone 
 
Testi in adozione:  
Rega Nasti: Panorami di Scienze Umane ( Antropologia, Sociologia) – Zanichelli 
Avalle Maranzana: La prospettiva pedagogica dal 900 ai nostri giorni- Paravia  
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
I rapporti con la classe sono stati corretti e positivi, gli alunni hanno mostrato disponibilità nel 
rapporto con il docente. 
Il dialogo educativo è sempre stato sereno, collaborativo e rispettoso.  
La classe ha sempre manifestato interesse per lo studio delle Scienze Umane, con particolare 
predilezione delle tematiche socioantropologiche . 
L’impegno è stato costante e la partecipazione all’attività didattica propositiva. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli Studenti, sebbene con diversi livelli di padronanza, sanno:  

 Comprendere e usare la terminologia specifica delle  scienze  umane. 
 Effettuare collegamenti   interdisciplinari tra temi e autori . 
 Riconoscere e ricostruire i  temi fondamentali delle scienze umane. 
 Sviluppare l’analisi di un tema dal punto di vista interdisciplinare 
 Attualizzare i temi affrontati e ragionare sul rapporto cause- conseguenze dei fenomeni 

analizzati 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere 
il programma 
 
Antropologia: 
- dal tribale al locale: i nuovi scenari dell’Antropologia 
- i non luoghi 
- i panorami di Appadurai 
- i Diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo. approfondimenti 
Sociologia  
- La globalizzazione: diverse forme 
- i sociologi e la globalizzazione: sostenitori e critici 
- la teoria della decrescita felice , Serge Latouche e le 8 R 
- Le forme della vita sociale, socializzazione, desocializzazione e risocializzazione 
- le agenzie di socializzazione: famiglia, scuola, gruppo dei pari, mass media 
- il sistema sociale: istituzione, organizzazione, status e ruoli, i gruppi sociali, le norme.  
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- ordine sociale e devianza 
- il lavoro e il welfare  
- comunicazione e società di massa 
- mass media e società di massa 
- la pubblicità origine,sviluppo, funzione; la propaganda nei regimi totalitari 
- la realtà virtuale 
-vita politica e democrazia: lo stato, il potere e le sue forme, l’autorità 
- la democrazia e la sua “ crisi” 
- Le società totalitarie: dittatura e totalitarismo( Hannah Arendt) 
- multiculturalità, multiculturalismo 
- le migrazioni  
-la città e la vita urbana, metropoli e megalopoli; metropoli globali e globalizzate 
Letture:  

- M. Augé: il mondo città e le città mondo 
- Lynd: Middletown, classi sociali in una città media 
-Cacciari: polis o civitas 
- Simmel: metro, denaro, psiche 
- Bauman: case fortificate contro la paura 
- Savidan: le scelte nella società multiculturale 
- Kureishi: londra, megalopoli multiculturale 

Pedagogia 
- indirizzi della riflessione pedagogica del ‘900: naturalismo, socialismo, personalismo 
- le esperienze delle “Scuole nuove” in Inghilterra, in Francia, in Germania 
- Dewey e l’attivismo Statunitense 
- L’Attivismo scientifico europeo:  
Decroly e i centri d’interesse 
Montessori e le “ case dei bambini” 
Claparède e l’educazione funzionale 
 
Letture:  
Decroly: il programma delle idee associate 
Montessori: il materiale didattico 
 
- Altre esperienze dell’Attivismo europeo: 
- Kerschensteiner e  la pedagogia del lavoro 
- Cousinet l’appendimento in gruppo 
- Freinet l’educazione attiva e cooperativa 
Il lavoro di gruppo e il gruppo cooperativo 
- Ferrière e i 30 punti di Calais 
- L’Attivismo cattolico:  
Maritain: l’umanesimo integrale 
Lettura: il pluralismo e la formazione religiosa 
- l’attivismo marxista: 
Makarenko 
- l’attivismo idealistico: 
Gentile e l’attualismo 
Lombardo-Radice e la didattica viva 
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-la Pedagogia psicoanalitica 
Freud, Anna Freud, Melanie Klein 
- L’epistemologia genetica: Piaget 
- Vigotskij e la pedagogia in Russia 
- Bruner  e la pedagogia come cultura  
- l’esigenza di una pedagogia rinnovata: 
Rogers e l’insegnante facilitatore 
Freire e la pedagogia degli oppressi 
Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
Danilo Dolci e l’esperienza in Sicilia 
 
Temi della pedagogia contemporanea: 
- la pedagogia e le scienze dell’educazione 
- i metodi della ricerca educativa  
- la scuola  
- sistema scolastico in prospettiva internazionale  
- l’educazione permanente, l’educazione degli adulti, l’educazione degli anziani 
- il compito educativo del territorio 
- Il tempo libero 
- educazione, diritti, cittadinanza 
- il disadattamento 
- svantaggio educativo ed educazione interculturale 
- la diversa abilità 

 
 
 
TEMPI  
N. moduli orario previsti 5 x 33 =165 
Moduli orario effettivamente svolti al 15 maggio:138 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata    X  

 Lavoro di gruppo X     

 Utilizzo di strumenti multimediali   X   

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero si è svolta in itinere. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo, testi di approfondimento, lavagna tradizionale, sussidi audiovisivi e multimediali, 
fotocopie fornite dall’insegnante. 
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STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Prove orali  X    

Test a domande chiuse o aperte     X 

Lavori domestici di approfondimento e analisi di documenti  X    

    (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                    Firma del Docente 
 
                                                                                                            Prof.ssa Margherita Leone         
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
Docente Evola Rosa 
 
Testo in adozione: non è stato adottato alcun testo a causa del superamento del tetto della 
spesa; sono stati forniti agli studenti dispense e schede di esercizi tratti da vari libri di testo. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Il gruppo classe ha seguito l’attività didattica con  discreto interesse.  Il lavoro personale è stato 
svolto con regolarità da parte di quasi tutti gli studenti. Gli obiettivi fissati nel piano di lavoro 
annuale sono stati raggiunti in modo diverso: per qualche alunno permangono difficoltà legate a 
lacune pregresse che hanno reso più ardua l’assimilazione dei nuovi argomenti proposti; alcuni  
alunni, invece, si sono distinti per l’impegno assiduo e responsabile ed hanno acquisito una 
conoscenza completa  e ben strutturata del programma svolto. Il livello di preparazione globale 
risulta nel complesso pienamente sufficiente. Si sono stabiliti rapporti interpersonali corretti, la 
frequenza è stata regolare per tutti gli alunni. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni, a diverso livello, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Sanno definire e classificare le funzioni numeriche reali; 

 Sanno determinare dal grafico e analiticamente: campo di esistenza, zeri,   
segno di funzioni analitiche; 

 Hanno acquisito ed assimilato il concetto intuitivo di limite e lo sanno esprimere nella sua 
formulazione generale; 

 Conoscono e sanno applicare le regole di calcolo dei limiti di funzioni, in cui si presentino 
anche forme indeterminate; 

 Sanno distinguere dal grafico e analiticamente una funzione continua da una discontinua in 
un punto e in un intervallo; 

 Sanno riconoscere i vari tipi di discontinuità; 

 Sanno determinare eventuali asintoti di una curva piana per poter pervenire ad una 
descrizione sempre più dettagliata del grafico di una funzione. 

 Hanno compreso che il concetto di derivata trova le sue motivazioni storiche nell'esigenza 
di individuare un metodo generale per la determinazione della tangente ad una curva in un 
punto; 

 Hanno acquisito ed assimilato il concetto intuitivo di derivata e lo sanno enunciare nella sua 
formulazione rigorosa; 
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 Conoscono e sanno applicare le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni 
algebriche razionali intere e fratte. 

I teoremi di analisi matematica sono stati proposti senza dimostrazione ed applicati in casi 
semplici, mentre si è sempre sottolineata la necessità di utilizzare il linguaggio matematico in 
modo rigoroso per esprimere una definizione o l’enunciato di un teorema. Gli alunni sono in 
grado di leggere le caratteristiche di un grafico e di metterle in relazione con l’espressione 
analitica della funzione, non sanno invece costruire il grafico partendo dall’equazione. 

 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere 
il programma 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
Insiemi numerici limitati e illimitati – Estremo superiore ed estremo inferiore – Funzioni limitate, 
massimo e minimo assoluti – Intorni di un punto – Intorni di infinito – Punti isolati e punti di 
accumulazione. 
Definizione di funzione e terminologia – Immagini e controimmagini – Classificazione delle funzioni 
– Definizione di grafico di una funzione – Segno di una funzione e intersezioni con gli assi – 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo – Funzioni monotone  – Determinazione del 
dominio di una funzione. 
LIMITI 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito – Limite destro e limite sinistro – 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito – Asintoti orizzontali – Limite infinito di una 
funzione per x che tende a un valore finito – Asintoti verticali – Limite infinito di una funzione per x 
che tende all’infinito. 
L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua – Continuità delle funzioni elementari – Limiti delle funzioni 
elementari agli estremi del dominio – Algebra dei limiti – Forme indeterminate – Aritmetizzazione 
parziale del simbolo di infinito – Calcolo dei limiti di funzioni polinomiali (forma indeterminata del 

tipo  ) – Calcolo dei limiti di una funzione razionale fratta (forme indeterminate del tipo



  

e del tipo 
0

0
) –  Calcolo dei limiti di una funzione irrazionale intera e fratta (forme indeterminate 

del tipo  , 



 , 

0

0
) – Limiti notevoli di funzioni trascendenti del tipo 

    . Punti di singolarità 

di una funzione e loro classificazione – Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; 
teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri – Ricerca  di eventuali asintoti verticali 
e orizzontali – Definizione e ricerca di eventuali asintoti obliqui del grafico di una funzione.  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
Il problema della retta tangente – Derivata di una funzione in un punto e suo significato 
geometrico – Continuità e derivabilità – La derivata sinistra e la derivata destra – Funzione derivata 
– Derivate fondamentali - Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, 
derivata del prodotto di due funzioni, derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
derivata del prodotto di più funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una 
funzione composta – Il calcolo delle funzioni derivate delle funzioni razionali intere e fratte – 
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Derivate di ordine superiore al primo -  La retta tangente al grafico di una funzione –  
Classificazione dei punti di non derivabilità.  
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto – Punto stazionario – Criterio di monotonia per le 
funzioni derivabili – Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 
derivata prima – Funzione convessa e funzione concava in un intervallo – Criterio di concavità e 
convessità per le funzioni derivabili due volte – Punto di flesso – Condizione necessaria per 
l’esistenza di un punto di flesso – Procedimento per la ricerca dei punti di flesso di funzioni due 
volte derivabili. 
 
PERCORSI TEMATICI 
Non è stato svolto alcun percorso tematico 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 55 

 
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 
Nell’orario curricolare, sono state attuate pause didattiche a seconda delle necessità. 
 
 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  

 dispense 

 schemi riassuntivi 

 schede di esercizi  

 lavagna tradizionale 

 computer 
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STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Verifiche scritte     X 

Verifiche orali   X   

      

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
Brescia,  15 .05.2019                                                                                                       Firma del Docente 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        
Prof.ssa Rosa Evola        
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Docente Evola Rosa 

 
Testo in adozione: Sergio Fabbri-Mara Masini “FISICA, STORIA, REALTA’, MODELLI”, corso di fisica 
per il quinto anno dei licei, ed.SEI.  
 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

Il gruppo classe ha dimostrato complessivamente un adeguato interesse per gli argomenti trattati.  
Il lavoro personale è stato svolto con regolarità da parte di quasi tutti gli studenti. Gli obiettivi 
fissati nel piano di lavoro annuale sono stati raggiunti in modo differenziato. Va tuttavia segnalata 
la presenza di alunni che si sono distinti per buone capacità, studio costante e risultati 
soddisfacenti. Il livello di preparazione globale risulta nel complesso discreto. Si sono stabiliti 
rapporti interpersonali corretti, la frequenza è stata costante per tutti gli alunni. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni: 

 sanno esporre i contenuti proposti con sufficiente completezza; 

 sanno collegare e confrontare le varie conoscenze; 

 sanno applicare le leggi studiate a semplici situazioni. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere 
il programma 
Unità 22 FENOMENI ELETTROSTATICI  
L’elettrizzazione per strofinio – I conduttori e gli isolanti – L’elettrizzazione per contatto e per 
induzione – La polarizzazione dei dielettrici – La legge di Coulomb – La costante dielettrica relativa 
– La distribuzione della carica nei conduttori. 
Unità 23 CAMPI ELETTRICI 
Il campo elettrico – La rappresentazione del campo – L’energia potenziale elettrica – La differenza 
di potenziale elettrico – I condensatori. 
Unità 24 LE LEGGI DI OHM 
La corrente elettrica – Il generatore di tensione – Il circuito elettrico elementare – La prima legge di 
Ohm – L’effetto Joule – La legge di Joule – Il kilowattora – La seconda legge di Ohm – La relazione 
tra resistività e temperatura. 
Unità 25 CIRCUITI ELETTRICI  
Il generatore – Resistenze in serie – Le leggi di Kirchhoff – Resistenze in parallelo – Gli strumenti di 
misura: amperometro e voltmetro. 
Unità 26 CAMPI MAGNETICI 
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Il campo magnetico – Il campo magnetico terrestre – L’esperienza di Oersted: interazione magnete-
corrente elettrica – L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente – Il vettore campo 
magnetico – La forza di Lorentz – Il moto delle cariche in un campo magnetico –  
Unità 27 SOLENOIDE E MOTORE ELETTRICO 
Il filo rettilineo – La spira circolare – Il solenoide – L’origine del magnetismo e la materia – Il motore 
elettrico. 
 
Unità 28 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti elettriche indotte – Il flusso del campo magnetico – La legge di Faraday-Neumann – La 
legge di Lenz. 
Unità 29 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Equazioni di Maxwell (solo il significato fisico) – Caratteristiche delle onde elettromagnetiche – Lo 
spettro elettromagnetico – La luce come onda elettromagnetica. 
 
PERCORSI TEMATICI 
Non è stato svolto alcun percorso tematico 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 53 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata    X  

 Lavoro di gruppo      

………………………….      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Sono state attuate pause didattiche in itinere per fornire chiarimenti sugli argomenti trattati 
 
STRUMENTI E MEZZI  

 Libro di testo 

 Appunti 

 Lavagna tradizionale 

 Computer  
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STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Verifiche scritte (domande a risposta aperta e/o chiusa, problemi)     X 

Verifiche orali   X   

      

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
Brescia,    15.05.2019                                                                                             Firma del Docente 
 
                                                                                                                                     Prof.ssa Rosa Evola      
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE : FILOSOFIA 
 
Docente: BANDIERA CRISTINA  
 
Testo in adozione: Il Nuovo Pensiero Plurale  
 – Enzo Ruffaldi 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

 
I rapporti con la classe si sono caratterizzati per la fiducia e il rispetto reciproco. 
Una buona parte della classe ha mostrato con continuità motivazione ed interesse per la disciplina 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Tutti gli obiettivi concordati nell’apposito consiglio di classe di inizio anno scolastico e nei 

dipartimenti disciplinari, secondo le naturali differenze interindividuali, sono stati globalmente 

conseguiti 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
FINALITA’ GENERALI 

 
Attraverso lo studio della Filosofia, al termine del percorso liceale lo studente: 

 è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana, che ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso dell'essere e dell'esistere; 

 ha acquisito una conoscenza organica dello sviluppo storico del pensiero occidentale; 
 sa cogliere di ogni filosofo o tema trattato il legame con il contesto storico-culturale; 
 ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e 

alla discussione, la capacità di argomentare una tesi anche in forma scritta; 
 sa orientarsi, grazie alla lettura diretta dei testi, sui problemi fondamentali del sapere 

filosofico (l'ontologia, l'etica, l'estetica, le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, 
i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere ); 

 sa utilizzare il lessico  specifico della disciplina; 
 sa contestualizzare le questioni filosofiche, anche in relazione con i principali problemi della 

cultura contemporanea; 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze  Comprendere e utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della filosofia rispetto ai temi trattati 

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del 
sapere 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali 
problemi della cultura contemporanea 

Capacità a. Saper definire concetti, individuare e comprendere alcuni 
temi fondamentali della filosofia 

b. Saper riconoscere i tratti peculiari del pensiero degli autori 
trattati 

c. Saper mettere a confronto prospettive filosofiche differenti 
d. Essere in grado di leggere brani tratti dalle opere filosofiche e 

saperne decifrare il senso generale 

Conoscenze  La conoscenza: Kant 

 Idealismo tedesco: Hegel 

 L'opposizione a Hegel: Schopenhauer, Kierkegaard 

 La critica della società capitalistica: Marx 

 Il positivismo 

 La crisi delle certezze: Freud 

 Dalla critica dei valori alla volontà di potenza: Nietzsche 

 
 
CONTENUTI: 
1. Kant: 

La fondazione del sapere: 
1.1. I giudizi sintetici a priori; 
1.2. La rivoluzione copernicana e il criticismo; 
1.3. L’estetica trascendentale; 
1.4. L’analitica trascendentale (escluso “Principi sintetici dell’intelletto puro”); 
1.5. La deduzione trascendentale; 
1.6. Lo schematismo trascendentale; 
1.7. Fenomeno e noumeno; 
1.8. La dialettica trascendentale (cenni sulle antinomie); 
1.9. L’uso regolativo delle idee e della ragione; 
La morale del dovere: 
1.1. Massime e imperativi; 
1.2. Una morale formale; 
1.3. L’autonomia della morale (cenni morali eteronome); 
1.4. Il bene, il male e la morale dell’intenzione; 
1.5. L’antinomia della ragion pratica e i postulati della morale; 
1.6. Il primato della ragion pratica. 
Il giudizio estetico ed il giudizio teleologico: 
1.1. Il giudizio estetico; 
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1.2. Il bello ed il sublime; 
1.3. Il giudizio teleologico. 

 
2. Fichte: 

2.1. Da Kant all’idealismo; 
2.2. Fichte: la filosofia dell’io; 
2.3. L’idealismo etico; 
2.4. L’io assoluto e la metafisica del soggetto; 
2.5. La dialettica e il rapporto Io/Non io; 

 
 
 

3. Hegel: 
I presupposti della filosofia hegeliana: 
3.1. Reale e razionale; 
3.2. La dialettica: il vero è l’intero; 
3.3. La dialettica: la sostanza è soggetto; 
La fenomenologia dello spirito: 
3.4. La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto; 
3.5. L’autocoscienza; 
3.6. La ragione. 
La filosofia come sistema: 
3.7. La logica hegeliana (cenni sulla dottrina dell’essere, dell’essenza e del concetto); 
3.8. Filosofia della natura (solo definizione); 
Filosofia dello Spirito: 
3.9. Lo spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia dello spirito - coscienza, autocoscienza 

e ragione - e psicologia); 
Lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità); 
Lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 
 

4. Schopenhauer: 
4.1. Il mondo come rappresentazione; 
4.2. Soggetto e mondo; 
4.3. La metafisica di Schopenhauer: 
4.4. La Volontà come forza irrazionale; 
4.5. Dalla metafisica all’esistenza; 
4.6. La liberazione dalla volontà: arte, compassione e ascesi. 
 

5. Kierkegaard: 
5.1. L’esistenza e il singolo; 
5.2. Angoscia e disperazione; 
5.3. Gli stadi dell’esistenza. 

 
6. Freud e la psicoanalisi 

6.1. La scoperta dell’inconscio; 
6.2. Lo studio della sessualità; 
6.3. La struttura della personalità; 
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6.4. I cinque meccanismi di difesa; 
6.5. Psicoanalisi e società. 

 
7. Marx 

7.1. Cenni su destra e sinistra hegeliana; 
7.2. Marx e la concezione materialistica della storia; 
7.3. Materialismo e dialettica; 
7.4. Lavoro e alienazione nel sistema capitalista; 
7.5. Il materialismo storico; 
7.6. Lo sviluppo storico dell’occidente e la lotta di classe. 

 
 
8. Nietzsche 

8.1. La demistificazione della conoscenza e della morale; 
8.2. Il dionisiaco e la storia; 
8.3. La chimica della morale; 
8.4. La morte di Dio; 
8.5. L’annuncio di Zarathustra; 
8.6. L’oltreuomo; 
8.7. L’eterno ritorno; 
8.8. Il nichilismo; 
8.9. La volontà di potenza. 

 
PERCORSI TEMATICI 

 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 99 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 82 

 
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

3 Lezione frontale    x  

4 Discussione guidata   x   

5 Lavoro di gruppo  x    

………………………….      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 In itinere 
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STRUMENTI E MEZZI  
 
Manuale, slides riassuntive, materiale audiovisivo. 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Interrogazione   x   

Verifica con domande aperte    x  

Lavoro di gruppo ed esposizione  x    

      

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

                                                                                          Prof.ssa    Cristina Bandiera 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  
STORIA DELL’ARTE  

 

Docente prof.ssa DANIELA MARIA DI FRANCESCANTONIO 

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

quarta edizione vol. 3 

 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

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

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

la partecipazione ha, per alcuni, richiesto sollecitazioni ed incoraggiamenti.  L’ impegno nello 

studio è stato generalmente costante e per qualcuno arricchito da volontà di approfondimento, 

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

differenziati in base alle caratteristiche individuali. Alcuni alunni hanno sviluppato un crescente 

interesse e sono stati in grado di raggiungere anche un buon grado di rielaborazione personale e di 

capacità di esposizione con utilizzo appropriato del lessico specifico. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

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

specifici -conoscere gli elementi del linguaggio visivo per la lettura di un’opera d’arte) risultati 
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complessivamente più sufficienti. Nello sviluppo di capacità comunicative di raccordo con altri 

ambiti disciplinari  (-sa eseguire collegamenti interdisciplinari) risultati generalmente discreti, ma 

da sollecitare.  

 

CONTENUTI   

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

architettura scultura, pittura. Canova, David, Piermarini. 

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

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

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

Géricault, Delacroix, Turner, Hayez, Friedrich. 

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

 

 Il Realismo: caratteri generali, Courbet.  

Lettura opere: 
Courbet: “Un funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore”, “Fanciulle sulla riva della 
Senna”. 
 

 I Macchiaioli: contesto, caratteristiche e temi. 

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

Lettura opere: 
Il Palazzo di Cristallo 

 

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

fotografiche e cronofotografia, il rapporto con la pittura. 
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 Impressionismo: caratteri generali, luce e colore, pittura en plein air, nuovi soggetti, 

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

Lettura opere: 
Manet: “Colazione sull'erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies Bergère”. 
Monet: “Impressione, sole nascente”; “La Grenouillère”, “L’Orangerie”e lo stagno 
delle ninfee. 
Renoir: “Il Moulin de la Galette”, “La Grenouillère”. 
Degas: “La lezione di danza”, “I bevitori di assenzio”, “Piccola ballerina di 
quattordici anni”. 

 

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

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

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

 

 L’Art Nouveau caratteri generali.  

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

 

 Le Avanguardie storiche 

I Fauves caratteri generali, Matisse. 
Lettura opere: Matisse: “La stanza rossa”, “la Danza”. 

 
Espressionismo: caratteristiche generali, Munch, Die Brücke, Kirchener. 

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

 

Cubismo formativo, analitico e sintetico, Picasso.  

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

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

Dada: contesto e caratteri generali.  

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

Duchamp: “Fontana”, “LHOOQ”. 
 

Il Surrealismo: caratteri generali.  

Lettura opere  
Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”. 
Magritte: “Il tradimento delle immagini”  
Dalì: “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia” 
 

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

pittorica. Mondrian evoluzione della sua ricerca pittorica. 

 Lettura opere: 
Kandinsky: Senza titolo(primo acquarello astratto) 

 Mondrian: Composizione 10 in bianco e nero (Molo e oceano) 
 

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

 Writing e l’arte della strada: caratteristiche generali. 

 
PERCORSI TEMATICI 

 La crisi dell’Uomo nel ‘900  
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 67 

Moduli effettivamente svolti al 4 maggio: 46 

 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

6 Lezione frontale     X 

7 Discussione guidata   X   

8 Lavoro di gruppo   X   
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                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Poiché le situazioni di profitto non del tutto sufficiente sono state limitate ad episodi sporadici  

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

nell’ambito delle lezioni. 

 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

prove orali       X   

questionari scritti   a risposta aperta     X 

questionari scritti   a risposta chiusa  X     

relazioni scritte X     

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

altro (approfondimenti e presentazioni)   X   

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia,    04 Maggio    2019                                                                                      
 

 
    Firma del Docente 

 
                                                                                               Prof.ssa  Daniela Maria di Francescantonio 
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Docente   COPETA LAURA 
 
Testo in adozione: Curtis, Barnes e altri “Percorsi di scienze naturali” Zanichelli. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe 5^ F LSU ha sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole 

scolastiche manifestando discreto interesse e partecipazione al dialogo educativo. Gli studenti 

sono generalmente disponibili, anche se non tutti contribuiscono attivamente al percorso di 

apprendimento, il clima è sereno. Dal punto di vista dei risultati si segnala un gruppo che, in 

possesso di adeguati strumenti cognitivi uniti ad un buon metodo di studio, nel corso degli anni ha 

maturato competenze e capacità di buon livello. Il resto della classe, ha affrontato le difficoltà con 

costanza e impegno, ciò ha permesso di conseguire obiettivi discreti di apprendimento 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La disciplina, posta a chiusura del ciclo triennale, è fortemente penalizzata dal non facile compito 

di recuperare e approfondire, in sole due ore settimanali, conoscenze biologiche che risalgono al 

biennio, ma che vanno interpretate anche alla luce delle competenze acquisite in terza con lo 

studio della chimica.  

Oltre agli obiettivi in comune con le altre discipline (capacità di studiare in modo efficace, capacità 
di comprendere, analizzare, stabilire relazioni ed elaborare sintesi) gli obiettivi qui sotto riportati 
sono stati raggiunti a vari livelli nella classe, complessivamente in modo discreto: 
 - usare correttamente i termini propri delle scienze naturali. 
-  riconoscere nella dinamica della crosta terrestre l’origine dei fenomeni sismici e vulcanici. 
- acquisire il concetto fondamentale di prevenzione delle catastrofi naturali. 
- comprendere le complesse dinamiche che regolano la biosfera 
- riconoscere le attività e i comportamenti che recano danno agli ecosistemi. 
- acquisire il concetto di sostenibilità ambientale e di etica ambientale. 
- acquisire la consapevolezza di vivere nella città più inquinata d’Italia. 
-  descrivere e spiegare le caratteristiche fondamentali delle biomolecole.  
-  descrivere i principali processi metabolici. 
 - descrivere le basi fondamentali della regolazione genica. 
- descrivere gli aspetti fondamentali dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie.  
- riconoscere gli aspetti fondamentale dell’applicazione delle biotecnologie. 
- saper valutare autonomamente le informazioni legate alla biologia e collegarle con le altre   
   materie di studio. 
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere 
il programma  
La dinamica della crosta terrestre. 
Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. 
Chimica organica nelle linee essenziali. 
Le molecole biologiche: strutture e funzioni. 
Il metabolismo cellulare. 
DNA, cromosomi e genoma. 
La regolazione genica e l’ingegneria genetica nelle linee essenziali. 
Le biotecnologie. 
Principi di ecologia. 
Gli organismi viventi e l’ambiente. 
La biodiversità. 
Concetto di inquinamento. 
L’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo con particolare riferimento alla realtà locale. 
I cambiamenti climatici. 
Il futuro degli ecosistemi. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 44 
Si segnalano le numerose ore non impiegate in didattica della materia perché spese in alternanza, 
simulazioni o altre attività curricolari. 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata  X    

 Lavoro di gruppo    X  

Cooperative learning    X  

                          (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
Data la vastità del programma si è privilegiata la didattica per problemi che, recuperando 
conoscenze pregresse, porta ad un approfondimento nell’ambito dei contenuti indicati. 

La classe ha risposto in modo diversificato a questa metodologia che quindi è stata 
alternata a cooperative learning con restituzione alla classe e ad un approccio più 
tradizionale con lezioni frontali. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Durante tutto l'anno scolastico sono stati individuati tempi per la realizzazione di un lavoro di 

recupero all'interno dell'orario curricolare attraverso pause didattiche, esercitazioni orali e scritte. 
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STRUMENTI E MEZZI  
Sono state svolte verifiche sia orali che scritte (valutazione sommativa). Nelle prove scritte si sono 
utilizzate le tipologie della terza prova e i test a risposta multipla. 
Come momenti di verifica formativa vengono considerati anche gli interventi effettuati durante le 
lezioni, esercitazioni, ricerche e approfondimenti personali. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che dell’apprendimento dei contenuti, anche dei progressi 
compiuti e della qualità della partecipazione al dialogo educativo. 
 
STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Orale   X   

Scritta   X   

Lavoro di gruppo   X   

      

    (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, lì 15 maggio 2019                                                                 Firma del Docente 
 
                                                                                                                   Prof.ssa   Laura Copeta      
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: SIMONETTA AZZINI  
 
Testo in adozione: “IN MOVIMENTO”  di Fiorini, Coretti, Bocchi 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Conosco la classe solo in quest’ultimo anno del suo percorso secondario superiore. Il rapporto che 
si è da subito creato con gli alunni è stato positivo e collaborativo. La maggior parte degli studenti 
si è mostrata motivata ed interessata alle attività proposte. All’apparenza positivi anche i rapporti 
interpersonali.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
1. COMPETENZA: LA PERCEZIONE DI SÉ E IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 

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

 
2. COMPETENZA: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
Gli alunni sanno praticare, a livelli diversi,  le attività sportive programmate, avendone  
approfondimento i presupposti teorici; alcuni di loro hanno  partecipato a competizioni scolastiche 
con ruoli anche organizzativi. 
 
3.   COMPETENZA:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
Gli alunni hanno conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici; sono consapevoli dell’importanza dell’adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico. 
 
4. COMPETENZA: RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
Gli alunni sanno cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 
svolte nei diversi ambienti; nell’arco del quinquennio hanno praticato alcune  attività in ambiente 
naturale finalizzate a costruire un rapporto corretto con l’ambiente; sanno utilizzare l’ambito 
tecnologico in funzione della ideazione/esecuzione/autovalutazione di attività di allenament 
TEMPI  
N. moduli previsti: 3 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
1° MODULO 
- CORSA DI RESISTENZA  
  N° ORE: 12 
  PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre - ottobre  

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI: corsa lenta a ritmo costante con aumento 
progressivo del tempo di corsa (da 8’ a 20’). Test finale: corsa continua per 20’in un 
tempo stabilito. 

 
La classe effettua un’uscita didattica presso il Rock Palace di San Zeno per l’attività di 
ARRAMPICATA SPORTIVA. 
 
2° MODULO 
-ACROSPORT (ATTIVITA’ CLIL) 

N° ORE  10 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre-dicembre 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI:  presentazione attività CLIL, visione di filmati 
inerenti all’attività, conoscenza del linguaggio specifico in lingua inglese e 
distribuzione materiale utile all’attività. Al termine dell’attività pratica: 
presentazione in lingua inglese, con supporto di fotografie, del proprio esercizio in 
lingua inglese. Attività pratica in palestra: esercitazioni a coppie, a tre, a quattro di 
Acrosport, con diverse difficoltà in base alle proprie competenze. 

 
 
- DIFESA PERSONALE 
  N° ORE: 6 
  PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio 

ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI: lezioni tenute da un esperto esterno presso la 
palestra di arti marziali della Forza e Costanza. I ragazzi hanno sperimentato le 
cadute, le prese, la difesa in piedi e da terra, la difesa da calci e pugni e da attacchi 
da dietro.  

 
3° MODULO 
 
- COORDINAZIONE CON FUNICELLA 

N°ORE: 4 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-maggio 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI: esercitazioni individuali su una sequenza di 
salti di diverso tipo e test finale. 

 
 
- BADMINTON 

 N°ORE: 8 
 PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo-aprile-maggio 

Approccio al gioco attraverso i fondamentali di battuta, lancio e ricezione. Gioco 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 59 
 

individuale a campi ridotti; svolgimento di un torneo individuale di classe con fasi di 
qualificazione e gironi di finale. 

-ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 
N° ORE: 2+2 

  PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio-giugno  
  Trekking nel parco delle colline.  
  Beach volley e/o piscina impianto all’aperto del centro S.Filippo 
 
PERCORSI TEMATICI 
Possono essere inserite in un percorso tematico le due conferenze a cui la classe ha assistito sul 
doping e le dipendenze ( a cura di un medico sportivo la prima e da parte dei carabinieri, compreso 
gruppo NAS, la seconda).  
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale    X  

 Discussione guidata      

 Lavoro di gruppo   X   

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per gli alunni carenti in alcuni ambiti è stato utilizzato il recupero in itinere 
 
STRUMENTI E MEZZI  
1.  Spazi: la palestra dell’istituto, le palestre del centro “S. Filippo”, gli annessi spazi esterni    
2.  Attrezzature e materiali: grandi e piccoli attrezzi reperibili in palestra  
3.  Testi: il testo adottato     

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Miglioramento della prestazione motoria rispetto alla situazione 
iniziale.        

   X  

Correttezza tecnica dei gesti sportivi    X  

Terminologia adeguata e pertinente   X   

Conoscenza degli argomenti trattati teoricamente   X   

Impegno e partecipazione     X 

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

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

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

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale   X   

 Discussione guidata    X  

 Lavoro di gruppo    X  

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Vista la natura della disciplina non sono state previste attività di recupero, né si sono rese 
necessarie. 
STRUMENTI E MEZZI  
Il metodo d’insegnamento è finalizzato a rendere l’alunno il più possibile protagonista del proprio 
processo di apprendimento. Per questo le strategie didattiche approntate, hanno privilegiato 
quelle modalità atte a favorire il dialogo, lasciando comunque spazio a lezioni frontali ed al lavoro 
cooperativo di gruppo. 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, poiché la finalità complessiva della scuola è di 
contribuire a favorire la maturazione della persona, si è fatto riferimento, non solo alla verifica del 
processo dell’apprendimento dei contenuti proposti (indispensabili per lo sviluppo del patrimonio 
culturale dell’allievo), ma anche alla partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per la materia, 
la capacità di elaborare in modo autonomo e critico gli argomenti affrontati. Questo è stato 
attuato attraverso verifiche orali su argomenti debitamente approfonditi dagli alunni. 
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Le valutazioni sono state espresse, attraverso i giudizi: ”Ottimo”,  “Buono”, “Sufficiente”, 
“Insufficiente”. 
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Partecipazione al dialogo educativo     x 

Autonomia nell’elaborazione critica degli argomenti     x 

Verifiche orali   x   

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

                          Prof.ssa Michela Maffioli         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

GUARNERI FLAVIO ITALIANO  
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GUARNERI FLAVIO STORIA  

COMASSI LAURA LATINO  

EVOLA ROSA MATEMATICA  

EVOLA ROSA FISICA  

MANZONI SARA LAURA INGLESE  

LEONE MARGHERITA SC. UMANE  

BANDIERA CRISTINA FILOSOFIA  

COPETA LAURA SC. NATURALI  

DI FRANCESCANTONIO DANIELA 
MARIA 

STORIA DELL’ARTE  

MAFFIOLI MICHELA RELIGIONE  

AZZINI SIMONETTA SC MOTORIE  

MICHELETTI LAURA SOSTEGNO  
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