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ELENCO ALUNNI CLASSE VG LSU 
 
 COGNOME NOME 

1. Antonelli Caterina 

2. Bertolino Vittoria 

3. Boraschi Ivonne 

4. Burlotti  Emma 

5. Chelaru Stefania Sorina 

6. Codenotti  Veronica 

7. Cola Giovanni 

8. Colosio Francesca 

9. Gatta Riccardo 

10. Gregorio Giulia 

11. Maffeis Lia 

12. Maffi Simone 

13. Malarby Jessica Aurelia 

14. Micheli  Gaia 

15. Pasotti Nicolò Yan 

16. Piovani Niccolò 

17. Rebeccani Anna 

18. Reboldi Alessia 

19. Riva Sara 

20. Rovetta  Sara 

21. Tavelli Martina 

22. Vincoli Alberto 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
    

Docenti 
 

Disciplina  

Bandiera Cristina Filosofia 
Bettoni Paolo Storia dell’arte 

 Frizza Cinzia Scienze motorie e sportive 
 Gimmillaro Giuseppe Scienze naturali 
Giuttari Rossella Lingua e cultura straniera (inglese) 
Leone Margherita Scienze umane 
Martinelli Adele Religione 
Nicolardi Margharet Lingua e letteratura italiana, storia 
Pasqui Maria Jessica Lingua e cultura latina 

 Santoro Grazia Matematica e fisica 
Zappini Fiorella Sostegno 

 
 
 

 
AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 
Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
Filosofia  Bandiera Cristina Bandiera Cristina Bandiera Cristina 
Fisica Consonni Fulvio Santoro Grazia Santoro Grazia 
Lingua e cultura 
latina 

Pasqui Maria Jessica Pasqui Maria Jessica Pasqui Maria Jessica 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

Giuttari Rossella Giuttari Rossella Giuttari Rossella 

Lingua e 
letteratura italiana 

Nicolardi Margharet Nicolardi Margharet Nicolardi Margharet 

Matematica Consonni Fulvio Santoro Grazia Santoro Grazia 
Religione Martinelli Adele Martinelli Adele Martinelli Adele 
Scienze motorie  Azzini Simonetta  Azzini Simonetta  Frizza Cinzia 
Scienze naturali  Gimmillaro Giuseppe  Gimmillaro Giuseppe  Gimmillaro Giuseppe 
Scienze umane  Taglietti Dario Taglietti Dario Leone Margherita 
Sostegno  Zappini Fiorella  Zappini Fiorella  Zappini Fiorella 
Storia  Nicolardi Margharet Nicolardi Margharet Nicolardi Margharet 
Storia dell’arte  Basseni Piera  Basseni Piera  Bettoni Paolo 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

L’attuale V G LSU è costituita da 16 studentesse e 6 studenti e la sua composizione è cambiata nel 
tempo. 
All’inizio del biennio alla I G LSU erano iscritti 25 alunni, che sono scesi, all’inizio del secondo anno, 
a 21, a causa della bocciatura di alcuni suoi componenti e dell’inserimento di nuovi allievi. 
All’inizio del triennio il gruppo classe era formato da 21 studenti, di cui due alunne provenienti da 
altro istituto e tre ripetenti del nostro liceo; a fine anno una ragazza è stata fermata e un’altra 
alunna ha deciso di cambiare indirizzo di studi. A Settembre del quarto anno sono state accolte in 
classe due ragazze, una delle quali frequentava già il nostro istituto e l’altra trasferita da un altro 
liceo cittadino. 
All’inizio dell’ultimo anno del percorso di studi si sono aggiunti tre studenti ripetenti, tutti 
provenienti da altre classi quinte del nostro istituto; in corso d’anno si sono ritirate due 
studentesse e il numero degli alunni è sceso a 22. 
Per quanto riguarda la presenza di studenti con disabilità, DSA o BES e per quanto concerne le 
attività svolte, anche a titolo personale, dai singoli studenti si rimanda all’integrazione al presente 
documento che verrà consegnata direttamente al Presidente della Commissione. 
 
I ragazzi si sono sempre posti in modo corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e del 
personale scolastico, anche in ambito extracurricolare; il clima di lavoro, soprattutto nei primi due 
anni del triennio, è stato piacevole e sereno e ciò ha consentito di portare avanti in maniera 
positiva il dialogo educativo.  
Durante quest’ultimo anno il quadro è parzialmente mutato, a causa del concorso di più fattori: in 
aggiunta all’avvicendamento di alcuni insegnanti e all’inserimento di tre nuovi allievi sono emerse 
anche diverse situazioni di fragilità personale e i ragazzi hanno faticato a ricostruire un buon 
equilibrio e a pianificare efficacemente le attività di studio; tutto ciò ha fatto sì che talvolta i ritmi 
di lavoro risultassero un po’ rallentati. Di questo delicato quadro generale hanno in parte risentito 
anche i rapporti tra gli alunni e gli insegnanti si sono adoperati per favorire il confronto, sia tra i 
pari che tra docenti e discenti, e far evolvere positivamente la situazione. 
Per quanto riguarda gli apprendimenti alcuni studenti hanno conseguito un metodo di studio 
efficace e hanno lavorato responsabilmente in modo serio e costante; parte degli allievi, pur 
profondendo un discreto impegno, ha portato avanti uno studio ancora un po’ mnemonico; un 
certo numero di alunni, infine, è invece risultato poco autonomo e ha avuto bisogno dell’aiuto e 
della guida dei docenti per raggiungere risultati positivi nelle diverse discipline.  
La classe ha evidenziato fragilità soprattutto nell’area logico-matematica e scientifica, ma ha 
mostrato anche un certo interesse e una discreta propensione per le discipline umanistiche. 
Una parte degli studenti ha manifestato una certa emotività nell’organizzazione dello studio e 
ansia da prestazione soprattutto nei momenti di verifica: rispetto a ciò alcuni di loro si sono 
affidati agli insegnanti e hanno compiuto dei progressi, mentre altri hanno faticato a modificare il 
loro modus operandi. La frequenza è stata molto regolare per parte del gruppo classe, ma, 
soprattutto nel corso del pentamestre, si sono registrati un maggior numero di assenze ed un 
impegno discontinuo per alcuni allievi. 
Il percorso complessivo del triennio si può definire positivo: diversi studenti hanno sempre messo 
in campo impegno, interesse, apertura al confronto e buone doti umane, soprattutto nelle 
discussioni guidate in classe riguardanti temi percepiti come importanti dagli alunni stessi, come 
ad esempio l’inclusione, o vicini alla loro sensibilità. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I rapporti con le famiglie sono stati generalmente positivi e cordiali; quasi tutti i genitori hanno 
seguito i figli in modo costante durante il triennio. I contatti scuola-famiglia sono stati mantenuti 
prevalentemente in occasione dei colloqui generali e individuali, con incontri più frequenti, sia con 
la docente coordinatrice che con i singoli insegnanti, in presenza di situazioni delicate o 
problematiche. 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 
Classe Iscritti Promossi Non 

promossi 
Ritirati Trasferiti Non 

frequentanti 
III 21 20 1  1  
IV 21 21     
V 24   2   
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LSU 
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari 
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  C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E   
padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 

 x    x    x    X    x        x    x    x    x    X        x 

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

                 x    x  x                           

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

x                 x    x                x             

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

 x            X    x        x    x                    x 

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

 x   x        X        x                x             

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

         x        x                                 

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

                         X   x    x                 

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

                                             x    x 

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                                 

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

                 x                                 

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

                                                  

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 
 

- Incontro con Domenico Geracitano, in collaborazione con la POLGAI, sul tema della 
prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo; 

- Intervento della studiosa Benedetta Tobagi per proporre una riflessione sul ruolo 
dell’informazione in relazione alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974; 

- Incontro a cura del prof. Martire sul tema “L’Europa che verrà: democrazia, diritto di 
voto, partecipazione” in occasione delle imminenti elezioni europee; 

- Partecipazione di alcuni alunni al progetto “Guida connesso”, in collaborazione con la 
Polizia locale, per approcciarsi ad una guida consapevole grazie anche alla 
comprensione dei pericoli che si corrono nel condurre veicoli sotto l’effetto di sostanze 
psicotrope e/o alcoliche; 

- Approfondimenti proposti dai singoli docenti segnalati nelle programmazioni 
disciplinari: particolare attenzione è stata riservata al tema dei diritti umani nel 
percorso di Scienze umane. 
 

Si riportano di seguito anche altri progetti e attività svolti durante lo scorso anno scolastico (classe 
quarta) a cui hanno aderito diversi alunni: 

- Progetti inseriti nel PTOF d’istituto: viaggio a Cinisi “Sulle orme dei veri eroi” in relazione 
all’educazione alla legalità e alla lotta alle mafie; “Un treno per Auschwitz”, esperienza tesa 
a promuovere consapevolezza e momenti di riflessione sulla Memoria della Shoah; 

- Progetto “Due mani sul cuore”: corso di formazione teorica e pratica per far conoscere le 
manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico (BLSD);  

- Nell’ambito del progetto “Bellezza di essere consapevoli”, sul tema della violenza di 
genere, partecipazione ad una serata intitolata “La guerra non ha un volto di donna” da 
parte di una sola studentessa. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
 

Attività CLIL Discipline coinvolte 
 

                                         Disability 
 

Scienze umane (prof.ssa Leone) e sostegno 
(prof.ssa Zappini) 

 
Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 

La matematica nella Divina Commedia 

Italiano (prof.ssa Nicolardi e prof.ssa Omodei, 
insegnante di lettere del nostro istituto), 
matematica (prof. Metelli, insegnante di 
matematica e fisica del nostro liceo) 

  
 

Attività di compresenza Discipline coinvolte 
 
              Educazione finanziaria 
 

Matematica (prof.ssa Santoro), Diritto ed 
economia (prof. Bailetti, docente di Diritto ed 
economia del nostro istituto) 
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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^ Quotidiano in classe;  
        Visione dello spettacolo teatrale “Uomini ignudi”, di Claudia Piccinelli, sul 

tema dello sterminio nazista di ebrei, rom, malati psichiatrici e omosessuali.  
     Progetto madrelingua per la lingua inglese; 
     Officina volontariato. 

   4^ Quotidiano in classe; 
        “Incontri con la ricerca AIRC” (ricerca sui tumori) 
         Progetto sulla “disregolazione emotiva degli adolescenti” (scienze naturali) 
         Frequenza corso di preparazione Cambridge (PET) per alcuni alunni. 

5^ Quotidiano in classe; 
Conferenza “Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita” con l’esperto 
Giovanni Maga;  
Incontro di restituzione dei dati relativi al progetto “disregolazione  emotiva 
degli adolescenti” (scienze naturali); 
Incontro col giornalista Gabriele Del Grande in relazione all’esperienza di  
detenzione nelle prigioni turche sul tema della migrazione; 
Proposte di Educazione finanziaria: lezioni su spread, debito pubblico, 
rapporto deficit/PIL; conferenza sulla Banca Etica. 
Incontro con Benedetta Tobagi: riflessione sul ruolo dell’informazione in 
relazione alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974; 

         Intervento a cura del prof. Martire sul tema “L’Europa che verrà:   
democrazia, diritto di voto, partecipazione”. 
 

SPORTIVE 

3^ Torneo di pallavolo, di basket 3, fase d’istituto delle gare di staffetta, corsa 
campestre, ginnastica artistica, trekking del parco delle colline, giornata del 
beach volley, corso di nuoto, torneo di badminton; 
4^ Torneo di pallavolo, di basket 3, fase d’istituto delle gare di staffetta, corsa 
campestre, ginnastica artistica; trekking del parco delle colline, escursione in 
canoa in ambiente lacustre; corso di nuoto; Progetto Naturalmente sport, 
progetto BLSD sull’uso del defibrillatore; 
5^  Arrampicata sportiva con esperto in ambiente artificiale a San Zeno 
Naviglio; incontro sulla lotta al doping. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

- Intervento dei Maestri del Lavoro con una parte teorico-informativa e una 
parte pratica con simulazioni di colloqui di lavoro; 

- Incontro con alcuni docenti di atenei cittadini e del nord Italia per la  
presentazione dei diversi percorsi di studi universitari; 

- Partecipazione di singoli alunni agli Openday di diverse università; 
- Incontro con ex studenti del liceo “De André” ora iscritti a diverse facoltà; 
- Partecipazione di un alunno al progetto TANDEM (Università di Verona). 
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VIAGGIO D'ISTRUZIONE  
VISITE DIDATTICHE 

 
3^ stage linguistico (solo alcuni alunni); 
4^ Viaggio a Cinisi “Sulle orme dei veri eroi” e “Un treno per Auschwitz”  
(solo alcuni alunni); 
5^ Viaggio d’istruzione a Berlino, Norimberga e Monaco, con visita al campo di 
concentramento di Dachau. 

 

PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI – GARE - OLIMPIADI 

4^ Partecipazione di una studentessa alla II edizione del concorso letterario per 
le scuole in memoria di Monia Delpero (col patrocinio di Comune di Brescia 
Associazione Cerchio degli uomini di Brescia, Casa delle Donne). 

 
Si precisa che alcune attività extracurricolari e integrative segnalate in tabella compaiono anche 
sotto altre voci, in quanto possiedono una valenza formativa ed educativa trasversale. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Nel prospetto sotto riportato vengono sintetizzate le esperienze svolte nel corso del triennio dagli 
studenti. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe  provvederà a dettagliare e certificare 
l’attività di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolta da ciascuno 
studente, mediante formazione di un fascicolo personale contenente: -schede di valutazione degli 
enti ospitanti per il triennio; -certificazione delle competenze come risultanti dalla piattaforma 
USR Lombardia adottata dall’Istituto per mappatura delle competenze e della loro valutazione 
nell’ambito dell’esame di Stato. 
 

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

DEL TRIENNIO  
 

Classe Terza  
- Frequenza, all’interno dell’istituto, di corsi sulla sicurezza generale e 

specifica sui luoghi di lavoro;  
- Svolgimento dell’esperienza di ASL/PCTO presso enti pubblici e privati 

della città di Brescia: scuole dell’infanzia e scuole primarie, IRCCS – 
Istituto di ricerca a carattere scientifico - "Centro San Giovanni di Dio – 
Fatebenefratelli”, Giornale di Brescia, Organizzazioni Sindacali (CISL), 
Comune di Brescia, Ospedale S. Anna. 

 
Classe Quarta  

Svolgimento dell’esperienza di ASL/PCTO presso enti pubblici e privati 
della città di Brescia: scuole dell’infanzia e scuole primarie, IRCCS – 
Istituto di ricerca a carattere scientifico - "Centro San Giovanni di Dio – 
Fatebenefratelli”, Carcere di Canton Mombello, Giornale di Brescia, 
Organizzazioni Sindacali (CISL), Comune di Brescia, Ospedale S. Anna, 
Questura. 
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Classe Quinta  
L’esperienza di PCTO, come da delibera del Collegio Docenti del 26/09/2018, è 
stata prevalentemente svolta all’interno dell’istituto, che ha organizzato diverse 
attività ricorrendo anche ad enti e organizzazioni esterne:  

- Incontri con i Maestri del Lavoro – federazione di Brescia: dopo una 
parte informativa in merito alla ricerca di lavoro, sono state fornite 
indicazioni sulla compilazione di una domanda di lavoro e di un 
curriculum vitae; il percorso si è concluso con una parte pratica 
comprendente la stesura del curriculum e la simulazione, per alcuni 
studenti, di un colloquio di lavoro; 

- Incontro con alcuni docenti di atenei cittadini (Università Cattolica di 
Brescia, Università Statale di Brescia, LABA e Accademia S. Giulia) e del 
nord Italia (Università di Trento e di Parma) per la presentazione di 
diversi indirizzi di studi universitari; 

- Incontro con ex studenti del liceo “De André” ora impegnati in diversi 
percorsi universitari; 

- Percorso formativo e di orientamento  “Vivere digitale”: corso di 
formazione sulle competenze digitali, allo scopo di stimolare la 
riflessione sulle possibili professioni del futuro e di promuovere la 
consapevolezza in materia di sicurezza e protezione dei dati personali 
nell’uso del web. 

- Conferenza  “La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori” 
tenuta dal giornalista e scrittore G. Del Grande; 

- Conferenza “Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita” con 
l’esperto  Giovanni Maga; 

- Incontro con la polizia locale su criminalità mafiosa e prostituzione; 
- Incontro sulla lotta al doping, in collaborazione con ASSITAL 

(Associazione Italiana Tecnici di Atletica Leggera), teso a sensibilizzare gli 
alunni sul fenomeno del doping nello sport; 

- Proposte di Educazione finanziaria: spread, debito pubblico, rapporto 
deficit/PIL; incontro sulla Banca Etica. 

 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
I docenti hanno messo in atto modalità di recupero in itinere, cercando di lavorare sia sui 
contenuti che sul metodo di studio e di lavoro; gli studenti hanno inoltre potuto avvalersi degli 
sportelli help e di potenziamento attivati dall’istituto per alcune discipline. 
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METODI DIDATTICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Metodi didattici 

 
Obiettivi 

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

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

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

  
Visione – analisi film Decodificare linguaggi diversi da quello verbale 

  

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE (con riferimento al documento sulla 
valutazione approvato dal Collegio docenti e inserito nel PTOF) 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO 

VOTO LIVELLI DI PROFITTO DESCRITTORI GENERALI 

10 Eccellente 

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

 capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari  
 capacità di valutazione critica 
 esposizione ragionata e organica e padronanza nell’uso del lessico specifico  
 applicazione originale e brillante 

9 Ottimo 

 rielaborazione personale dei contenuti disciplinari  
 comprensione sicura di implicazioni e relazioni 
 esposizione ragionata e  organica e padronanza nell’uso del lessico specifico 
 impostazione corretta di situazioni non ripetitive 

8 Buono 

 acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari  
 buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione 
 esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico 
 applicazione corretta e sicura in situazioni ripetitive anche complesse 

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 
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5 Insufficiente 

 acquisizione  parziale dei contenuti disciplinari essenziali e pregressi 
 difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni 
 comprensione incerta, esposizione frammentaria e uso non del tutto preciso del 

lessico specifico 
 applicazione incerta anche nelle situazioni elementari 

4 Gravemente 
Insufficiente 

 acquisizione lacunosa e frammentaria  dei contenuti disciplinari essenziali e  
pregressi 

 comprensione difficoltosa e gravemente incoerente 
 esposizione disordinata e non sempre coerente e con errori nell’uso del lessico 

specifico 
 applicazione gravemente scorretta nell’esecuzione con errori relativi anche a 

contenuti pregressi 

3 Gravemente 
insufficiente 

 mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali e pregressi 
 esposizione incoerente, disordinata e frammentaria; lessico inappropriato 
 applicazione molto difficoltosa e gravemente scorretta e/o lacunosa, anche in 

situazioni ripetitive 

2 Negativo 

 mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali  
 esposizione del tutto incoerente e disordinata; lessico specifico del tutto 

inappropriato  
 comprensione delle consegne totalmente errata 

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

proposti di una prova orale 
 

 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Tabella assegnazione crediti scolastici 

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

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

Media voti PUNTI   TABELLARI   

 Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno  

Fasce di credito  
V anno 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 
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 
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media dei voti conseguita al termine  dell’anno  scolastico, può tener conto di alcuni indicatori 
per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione: 
A. punteggio decimale uguale o superiore a 0,50 ottenuto senza considerare eventuali aiuti in 

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

attività organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF;  
 

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

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

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

 
 

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

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

       
Esemplificazione tipologie di tracce tematiche per il colloquio 
 
[Dlgs. 62/2017, art.17, comma 9: “la commissione ……propone al candidato di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 
propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 
argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”]  
 
A. Estratti di: testi letterari e non letterari, articoli; 
B. Immagini; 
C. Grafici; 
D. Parole e concetti chiave. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
Griglia di valutazione TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEG- 
GIO 

PUNT. 
ATTRIBUITO 

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. 
ATTRIBUITO 

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. 
ATTRIBUITO 

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

 
 

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 

 
Seguono i percorsi didattici di ciascuna disciplina. 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
Docente: ROSSELLA GIUTTARI 
 
Testo in adozione: Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Performer Heritage, vol. 1-2, Zanichelli 
Editore 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE  
Gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, ma non tutti hanno frequentato 
regolarmente le attività scolastiche, studiando solo in occasione delle prove di verifica. Tuttavia, si 
distingue un gruppo di studenti diligenti e costanti nello studio della materia.  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La maggior parte degli alunni ha complessivamente raggiunto i seguenti obiettivi:  

- sa cogliere le informazioni rilevanti del messaggio orale. 
- sa interagire in una conversazione producendo le funzioni linguistiche di base in forma 

appropriata 
- sa interagire in una conversazione inerente gli argomenti studiati ed i testi analizzati con 

accettabile correttezza grammaticale, scelte lessicali abbastanza pertinenti, fluency e 
pronuncia sufficienti  

- sa cogliere il senso globale dei testi affrontati, dimostrando di saper riconoscere gli 
elementi che li caratterizzano e di saper utilizzare le strategie di lettura proposte 

- sa comprendere in modo analitico testi di carattere letterario 
- sa produrre testi di tipo descrittivo, espositivo e narrativo in forma sufficientemente 

corretta con uso complessivamente appropriato delle strutture morfosintattiche ( riassunti, 
stesura di paragrafi, brevi composizioni) 

- alcune alunne hanno partecipato al corso per la preparazione linguistica Cambridge (PET) 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 

The Romantic Age: W. Wordsworth, S.T.  Coleridge, Mary Shelley 
The Victorian Age:  C. Dickens, Emily Brontë, O .Wilde 
The Modern Age: J. Joyce, da svolgere V. Woolf e G.Orwell 
Testo: Spiazzi, Tavella e Layton, Performer Heritage 1, Zanichelli. 
Argomenti: 
 Literature and Genres:  
-  A New Sensibility 
- Early Romantic Poetry 
- The Gothic Novel 
- Romantic Poetry 
 Mary Shelley: 

- Frankenstein, or The Modern Prometheus 
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- Text: The creation of the monster 
 William Wordsworth: 

- Text: Composed Upon Westminster Bridge 
- Text: Daffodils 
- Text: My Heart leaps up 

 Samuel Taylor Coleridge 
- The Rime of the Ancient Mariner 
- Text: The killing of the Albatross 

 
Testo: Spiazzi, Tavella e Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli. 
 
Argomenti: 
 The dawn of the Victorian age 
 The Victorian Compromise 
 Text: Life in Victorian Britain 
 Early Victorian thinkers 
 The late Victorians 
 The Victorian novel 
 The late Victorian novel 
 Oscar Wilde: 

- The Picture of Dorian Gray 
- Text: Dorian’s death 

 Charles Dickens 
- Oliver Twist 
- Text: Oliver wants some more 
- Hard Times 
- Text: Coketown 

 Work and Alienation 
 The importance of education 
 The Brontë sisters 

- Wuthering Heights by Emily Brontë 
- Text: Catherine’s ghost 

 The age of anxiety 
 Modernism 
 The modern novel 
 The interior monologue 
 James Joyce: 

- Dubliners 
- Text: Eveline 

 
 

PERCORSI TEMATICI 
Il rapporto uomo- natura, alienazione e lavoro, il ruolo dell’istruzione, la città industriale, la ricerca  
della bellezza, la memoria. 
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TEMPI  
N. moduli previsti: 92 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 75 

 
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 
L’attività di recupero è consistita in un monitoraggio individuale della produzione scritta e orale in 
itinere. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo, fotocopie, letture di libri originali in italiano, Cd audio. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
Colloqui, interventi, interrogazioni, relazioni, esposizione orale di un argomento, verifiche scritte, 
quesiti tipologia, uso del vocabolario monolingue e bilingue. 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA FREQUENZA 
1 2 3 4 5 

Prove scritte     X 
Prove orali     X 

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia, 15 maggio 2019                                                                                                Firma del Docente 
 
                                                                                                     Rossella Giuttari 
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      PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 
 
Docente : prof.  GIUSEPPE  GIMMILLARO 
 
Testo in adozione: ”Percorsi di scienze naturali.Dalla tettonica alle biotecnologie”H.Curtis,N.Sue 
Barnes e altri. Zanichelli. 
 
 
RAPPORTI  CON  LA CLASSE 
La classe  V G lsu, durante l’a.s. , ha evidenziato nel complesso un atteggiamento positivo e   
propositivo e un buon interesse nei confronti della disciplina e del dialogo didattico-educativo. 
Il rapporto è stato cordiale e a volte aperto al più ampio scambio d’idee, specie su quegli 
argomenti del programma che più hanno interessato e sollecitato il sorgere di domande e la 
formulazione di proposte.  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel complesso la classe ha dimostrato di aver acquisito in modo abbastanza completo ed organico 
i contenuti prefissati ed esposti nel Piano di lavoro annuale maturando in maniera sostanzialmente 
buona le competenze indicate: 

 comprendere i caratteri distintivi della chimica organica; 
 comprendere il ruolo e le caratteristiche dei gruppi funzionali; 
 descrivere e comprendere le caratteristiche del metabolismo cellulare; 
 riconoscere i processi metabolici, di sviluppo e di evoluzione che stanno alla base della 

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

progetto biologico; 
 descrivere la struttura interna della Terra; 
 riconoscere e spiegare i fenomeni vulcanici e sismici in relazione alla struttura a placche 

della litosfera; 
 comprendere e analizzare la posizione geografica e le condizioni geologiche dell’Italia. 

 
Un gruppo di alunne, inoltre, ha evidenziato pregevoli capacità critiche, sintetiche ed analitiche e 
una buona autonomia di approfondimento. Alcune allieve/i hanno denotato difficoltà 
nell’organizzare il proprio studio e nell’assimilare i contenuti proposti. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
Il  carbonio  e  la  vita – Il  mondo  del  carbonio: i composti organici - gli idrocarburi saturi: alcani e 
ciclo alcani – gli isomeri – gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini – gli idrocarburi aromatici – i 
gruppi funzionali – i polimeri. Esercizi. 
Le basi della biochimica. 
Le biomolecole – i carboidrati – i lipidi – gli aminoacidi, i peptidi e le proteine – la struttura delle 
proteine e la loro attività biologica – gli enzimi – i catalizzatori biologici -  i nucleotidi e gli acidi 
nucleici.  
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Dna,cromosomi, genoma; sintesi proteica. 
La dinamica della crosta terrestre; i fenomeni vulcanici. 
Argomenti da svolgere entro la fine dell’a.s.: i fenomeni sismici. 
  
TEMPI  
N. ore previste: due  ore settimanali. 
Ore effettivamente svolte al 15 maggio:n°54 ; previste n° 7  al 8 giugno. 
 
METODI UTILIZZATI  
 

METODI DIDATTICI FREQUENZA 
 1 2 3 4 5 
 Lezione frontale    X  
 Discussione guidata   x   
 Lavoro di gruppo  x    
………………………….      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Sono state svolte attività di recupero in itinere per colmare le carenze pregresse e le eventuali 
lacune sui contenuti dell’anno in corso. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo adottato,video e  articoli scientifici vari. 
  
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
I momenti di verifica si sono articolati in: a) compiti in classe; b) interrogazioni orali, atti a 
verificare la comprensione terminologica, la comprensione di notizie e di principi, la capacità di 
spiegare e/o illustrare esprimendosi in modo sintetico, chiaro e preciso.   
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 
Interrogazioni   x   
Verifiche  scritte     x 
      
      
(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

 
Brescia, 6/5/2019                                                                                               Firma del Docente 
 
                                                                                                                            Giuseppe Gimmillaro      
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI IDRC 
 
Docente: Adele Martinelli 
 
Testo in adozione: Religione e religioni. EDB 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe ha sempre risposto alle proposte didattiche con disponibilità al dialogo e 
all’approfondimento. Gli alunni hanno, soprattutto nel triennio, accresciuto sempre più la capacità 
di autonoma e personale rielaborazione dei contenuti studiati. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Attraverso l’itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire una conoscenza oggettiva e 
sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, 
delle espressioni più significative; hanno imparato ad accostare correttamente ed in modo 
adeguato i documenti principali della tradizione cristiana; hanno imparato a conoscere le 
molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente cattolico; hanno potuto maturare 
capacità di confronto tra il cattolicesimo e altri sistemi di significato comprendendo e rispettando 
le diverse posizioni assunte a livello etico e religioso; hanno potuto passare gradualmente dal 
piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei 
valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
comunitaria per meglio conoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società 
italiana ed europea. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
In quest’ultimo anno si è privilegiato il confronto tra il messaggio cristiano-cattolico (che fa parte 
del patrimonio storico e culturale del nostro paese e si caratterizza per una forte unità e coesione 
e per l’attenzione data alla sacralità della vita e della persona) e gli altri sistemi di significato 
contemporanei. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Nell’affrontare i contenuti proposti si sono privilegiate le seguenti linee metodologiche: 

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

 la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo 
 la linea teologico-sistematica, che è finalizzata alla sintesi dei contenuti di fede e 

all’acquisizione dei dati e dei criteri interpretativi, che sono fondamento del discorso 
religioso. 

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

 la sintesi, attraverso la quale i contenuti sono stati presentati alle alunne 
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 l’operatività, con la quale le alunne sono state sollecitate a scoprire e a confrontare i 
contenuti in modo attivo e creativo, permettendone l’apprendimento e la consapevolezza 
critica 

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

- lezione frontale 
- lezione interattiva 
- visione di film 
- lavori di gruppo 
 

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

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

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

 
 
 
 
Brescia,  4.05.2019                                                                           Firma del Docente 
 
                                                                                                                Adele Martinelli        
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: CINZIA FRIZZA 
 
Testi in adozione: Fiorini, Coretti, Bocchi “In movimento” Ed. Marietti Scuola   
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno relazioni improntate a sostanziale correttezza e 
partecipazione. 
L’interesse per la disciplina così come la partecipazione  sono  state, per la maggior  parte degli 
alunni, continuative e soddisfacenti. 
 
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 allievi hanno  partecipato nel triennio a competizioni 
scolastiche con ruoli anche di arbitraggio. 
 
3.   COMPETENZA:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
Le alunne hanno conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici; sono consapevoli dell’importanza dell’adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico; sanno  seguire i principi di sicurezza in 
palestra idonei a prevenire infortuni 
 
4. COMPETENZA: RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
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 allenamento. 
 
CONTENUTI  
 
ENTRO IL 15 MAGGIO 
Resistenza aerobica 
Corsa lenta a ritmo costante per tempi progressivamente crescenti. Giochi si squadra a tutto 
campo: calcetto. 
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Arrampicata sportiva 
Principi e tecniche dell’arrampicata in parete artificiale. 
Basket 
Impostazione e regole di gioco del tre contro tre. 
Fondamentali tecnici individuali: il tiro in corsa o terzo tempo 
Schemi di base d’attacco e difesa. 
Badminton 
Le regole del gioco 1c1 
Il servizio di dritto e di rovescio. 
La  posizione di ricezione e il colpo sul volano. 
I vari tipi di passaggio  
Torneo di classe 1c1  
Doping 
Progetto “Lotta al doping”: incontro con un medico sportivo affiliato alla FIDAL . 
La definizione di doping e il codice WADA. 
Le sostanze e i metodi proibiti e gli effetti sull’organismo. 
L’utilizzo del doping nella storia sportiva. 
Il doping occulto: l’uso inconsapevole del doping  
Il doping nelle palestre: «facile» e nascosto  
Doping e illegalità organizzata  
Pallamano 
Le regole del gioco. 
Giochi ed esercizi propedeutici all’apprendimento dei fondamentale tecnici d’attacco e difesa. 
Il tiro in elevazione dopo il palleggio e dopo la ricezione. 
Gioco 5c5 e ruoli in campo. 
Pallavolo 
Applicazione dei fondamentali tecnici individuali e di semplici schemi di attacco e difesa in 
situazione di gioco.  
Difesa personale 
Introduzione alla disciplina con esperto.  
Tecniche di difesa e di caduta. 
 
DAL 15 MAGGIO 
Difesa personale 
Introduzione alla disciplina con esperto.  
Tecniche di difesa e di caduta. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 65 ore 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 55 ore 
 
 
 
 
 
 



 

Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 27 
 

 
METODI UTILIZZATI  
 

METODI DIDATTICI FREQUENZA 

(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5 
 Lezione frontale   X   

 Lavoro guidato  X    

 Lavoro di gruppo    X  
                           
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
In itinere. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Per la parte teorica ho utilizzato il libro di testo in adozione e sussidi audiovisivi. 
Il lavoro pratico si è svolto sia nelle palestre a disposizione della scuola, sia negli spazi esterni a 
queste strutture con l’impiego di tutte le attrezzature disponibili. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

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

FREQUENZA 
1 2 3 4 5 

PROVA SCRITTA (eventuali esonerati)   X   
PROVA ORALE (eventuali esonerati)      
PROVA SCRITTA CON QUESITI A RISPOSTA CHIUSA      
PROVE PRATICHE     X 

     
 
Brescia, 15 Maggio 2019                                                 Firma del Docente 
                                                                                                 

  CINZIA FRIZZA 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Paolo Bettoni 
 
Testo in adozione: G. Cricco e F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte: Dall’età dei lumi ai giorni nostri, 
Quarta Edizione, Versione Verde, Vol. III, Zanichelli Editore, 2017. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato un interesse per la materia durante tutto il corso 
dell’anno scolastico collaborando e partecipato alle lezioni ed alle attività.  
L’attenzione e la concentrazione hanno prodotto un dialogo positivo e propositivo che ha 
permesso lo sviluppo di discussioni e dibattiti critici utili per l’approfondimento tematico in chiave 
multidisciplinare.  
Il clima rispettoso ha consentito uno svolgimento delle lezioni regolare e produttivo, aspetto 
fondamentale sia per un apprendimento continuativo delle conoscenze tematiche specifiche sia 
per l’approfondimento delle consapevolezze personali dei singoli.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi disciplinari specifici: 
- Avvicinare lo studente ai contenuti del programma relativo alla classe quinta: dalla rivoluzione 
artistico-culturale del Settecento illuminista all’arte del Novecento. 
- Offrire gli strumenti di base per la comprensione di un’architettura, una scultura o un dipinto: dal 
riconoscimento della tecnica di realizzazione alla relativa collocazione temporale storica. 
- Fornire le competenze necessarie per individuare ed analizzare i vari aspetti del contesto storico-
culturale generatore di un’opera d’arte in funzione ad una maggiore comprensione della stessa. 
- Sviluppare un approccio critico che permetta di andare oltre l’aspetto superficiale di un’opera 
d’arte in funzione del riconoscimento e della comprensione dei vari livelli di significato. 
- Educare al riconoscimento del valore culturale, storico ed etno-antropologico del patrimonio 
artistico in funzione dello sviluppo di un senso di rispetto, di mantenimento e di valorizzazione. 
 
Obiettivi trasversali, in relazione anche alle altre discipline: 
- Potenziare e sviluppare competenze comunicative specifiche. 
- Acquisire la conoscenza delle varie terminologie e linguaggi specifici della materia. 
- Acquisire strumenti e metodi per la lettura e lo studio di testi e fonti storico artistiche, di diversa 
tipologia, adeguati all’età ed alla preparazione, e riguardanti il programma trattato. 
- Acquisire capacità critica nei confronti della disciplina e del panorama culturale in generale. 
- Sviluppare la concezione della Storia dell’Arte come sintesi interdisciplinare. 
- Acquisire strumenti e metodi per un apprendimento autonomo individuale e/o di gruppo della 
materia. 
- Acquisire un metodo di studio efficace sul piano dell’organizzazione, dell’uso dei materiali, della 
programmazione dei tempi, del rispetto delle consegne, della rielaborazione dei contenuti. 
 
Obiettivi comportamentali: 
- Favorire un positivo inserimento nella realtà scolastica sviluppando l’autocontrollo ed il rispetto 
delle norme relative alla vita di classe e di istituto. 
- Acquisire le conoscenze ed i comportamenti indispensabili alla partecipazione democratica nella 
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comunità scolastica. 
- Favorire la conoscenza di sé, l’autovalutazione, l’autostima, l’assunzione di responsabilità. 
- Sviluppare l’autonomia, la creatività e le capacità decisionali e progettuali. 
- Costruire una capacità di positiva comunicazione interpersonale funzionale alla conduzione di 
lavori in gruppo. 
- Percepire la complessità delle dinamiche sociali ed ambientali ed acquisire comportamenti 
adeguati. 
 
CONTENUTI 
 
UN NUOVO CLASSICISMO 
- La rivoluzione intellettuale dell’Illuminismo e l’Encyclopedie di D. Diderot e J.B. D’Alembert: due 
basi fondamentali per la costruzione della nuova cultura neoclassica. 
- Il mito del classico. Analisi storico critica della “riscoperta dell’antico” (culturale ed artistico) dal 
Cinquecento alla fine del Settecento e l’illustre conseguenza del fenomeno del collezionismo in 
Europa. 
- «Nobile semplicità e quieta grandezza»: le teorie alla base dell’esperienza culturale ed artistica 
del neoclassicismo.  
J.J. Winckelmann: le prime esperienze tedesche, il periodo romano e Villa Albani e la pubblicazione 
dell’opera Storia dell’arte nell’antichità.   
Lettura ed analisi dello scritto: Pensieri sull’imitazione dell’arte greca (1755). 
- Antonio Canova: la scultura neoclassica.  
La pratica canoviana del Disegno: principi e scopi. 
Il periodo romano e le prime opere [Dedalo ed Icaro 1778-1779]. 
La consapevolezza neoclassica [Teseo sul Minotauro 1781-1783; Amore e Psiche 1787-1793; Ebe 
1795-1796]. 
Gli anni al servizio di Napoleone [Ritratto di Letizia Ramolino Bonaparte 1804-1807; Ritratto di 
Paolina Borghese 1804-1808; Le tre grazie 1812-1817]. 
L’ultimo periodo: i temi della morte e del sepolcro [Monumento funebre per Maria Cristina 
d’Austria 1798-1805; il Tempio di Possagno inizi del XIX sec.]. 
- Jacques-Louis David: la pittura neoclassica. 
La formazione parigina e l’esperienza italiana [Belisario che chiede l’elemosina 1781]. 
La pittura neoclassica [Il giuramento degli Orazi 1785; La morte di Socrate 1787; I littori riportano a 
Bruto i corpi dei figli 1789]. 
L’impegno politico [Il giuramento della pallacorda 1790; La morte di Marat 1793; La morte del 
giovane Barra 1794; Le sabine 1795-1798]. 
Gli anni al servizio di Napoleone e la pittura dopo Waterloo [Le quattro grandi tele napoleoniche 
1804; Leonida alle Termopili 1800-1814; Marte disarmato da Venere 1824]. 
 
IL ROMANTICISMO 
- Discorso sul Sublime: Analisi storico critica del concetto di Sublime, e dei suoi molteplici aspetti e 
significati dalla Grecia antica agli inizi del Novecento.  
Il sublime come: aggettivo retorico (dalla filosofia greca al trattato cinquecentesco di Francesco 
Robortello), oggetto estetico (il Seicento e le riflessioni di Edmund Burke), risultato di un giudizio (il 
sentimento del Sublime e la teoria di Immanuel Kant), potere religioso (la poesia di W. 
Wordsworth, S.T. Coleridge e W. Blake e la pittura di C.D. Friedrich), concetto estetico (le teorie di 
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G.W.F. Hegel e di A. Schopenhauer, la pittura di W. Turner). 
- William Turner: la pittura romantica inglese [Pescatori in mare 1796; Bufera di neve: Annibale e il 
suo esercito attraversano le Alpi 1812; Eruzione del Vesuvio; Incendio alla camera dei Lord e dei 
Comuni 1835; La nave negriera 1840; Luce e colore (la teoria di Goethe) 1843].  
- Theodore Gericault: la pittura dell’angoscia naturale [La zattera della Méduse 1818-1819, analisi 
e commento con lettura del brano da Il ventre del mare, relativo all’evento rappresentato,  tratto 
dal romanzo Oceano Mare di A. Baricco]. 
 
OLTRE IL NEOCLASSICISMO 
- Francisco Goya: il sonno della ragione genera mostri. 
La ragione: dalla formazione alla malattia [Autoritratto 1791; I cartoni per gli arazzi della fabbrica 
reale: Il parasole, Le fioraie e La vendemmia 1774-1792; Ritratto della famiglia reale di Carlo IV 
1800-1801; Maja vestita e Maja desnuda 1800].      
Il sonno: il periodo della malattia [Le incisioni de I capricci 1799; Il grande caprone 1797-1798; La 
lampada del diavolo 1797-1798] 
Il sonno: il periodo della guerra [Il colosso 1808; Le incisioni de I disastri della guerra; La fucilazione 
del 3 maggio 1808 1814; Il manicomio 1812-1814; La sepoltura della Sardina 1812-1814]. 
Il sonno: l’isolamento e le pitture nere [I pellegrini di sant’Isidoro 1821-1823; Saturno che divora i 
figli 1821-1823;  Il sabba delle streghe 1821-1825; Autoritratto curato dal medico Arrieta 1820]. 
 
LA LEGGENDA DELL’ARTISTA 
Discorso storico critico sull’evoluzione del concetto di artista dall’antichità al Novecento: le figure 
dell’artista “eroe”, dell’artista “divino” e dell’artista “mago”.  
L’importanza delle narrazioni delle Vite degli artisti. 
 
L’ARTE NEL SECOLO DELLA MODERNITÀ 
- Dalla macchina a vapore alle fermate della metropolitana: come l’industria cambia il modo di fare 
architettura. Le esposizioni universali e le nuove costruzioni in ferro e vetro [Il Crystal Palace 1850-
1851; La galleria della macchine e la Torre di G. Eiffel 1889]. 
- Onde, Industria, Geishe e Café: dalla Natura all’Impressione.  
Introduzione storico critica all’Impressionismo: dalle leggi di Maxwell e ai nuovi concetti scientifici 
legati alla luce, all’influenza della stampa artistica giapponese.  
I principi teorici e stilistici dell’impressionismo. 
- Claude Monet: l’ossessione della luce dalle prime esperienze pittoriche a Le Hauvre alle serie 
botaniche delle ninfee [Impressione del sole nascente 1872; I papaveri 1873; I covoni (serie) 1890-
1891; I pioppi (serie) 1891; La cattedrale di Rouen (serie) 1892-1894; Le ninfee (serie) ultimi anni di 
vita]. 
- Edward Manet: da dee a prostitute. La figura femminile tra rinascimento e impressionismo [La 
colazione sull’erba 1863; Olympia 1863; Il bar delle Folies-Bergères 1881-1882]. 
- L’Italia, il Disegno e la Figura: verso la fine dell’esperienza impressionista. 
Pierre-Auguste Renoir: dalla luce riflessa dell’acqua alla luce di Raffaello [La Grenouillère 1869; Bal 
au moulin de la Gallette 1876; Colazione in riva al fiume 1879; Le bagnanti 1884-1887;  Nudo di 
donna visto di schiena 1909; Le bagnanti 1918-1919]. 
Edgar Degas: la figura e la finzione classica [La lezione di danza 1873-1875; disegni e studi 
preparatori per le figure di ballerine; L’assenzio 1875-1876; La tinozza 1886; Tre danzatrici 1900]. 
Medardo Rosso: la scultura dell’impressione [L’età dell’oro 1886; Bambina che ride 1890; Bambino 
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ebreo 1892; Bambino malato 1895; Ecce Puer 1906]. 
 
LA PITTURA OLTRE L’IMPRESSIONE 
- Paul Cézzane: «la natura attraverso il cilindro, la sfera e il cubo». Analisi delle opere e dello stile 
pittorico attraverso la lettura di alcune lettere scritte dall’artista durante tutto il corso della sua 
vita [Natura morta con cassetto 1877; Natura morta 1890-1893; La montagna Sainte-Victoire 
(serie) dal 1882 al 1906]. 
- Vincent Van Gogh: autoritratto e disagio esistenziale. Analisi di alcuni autoritratti e dello stile 
pittorico con cui sono realizzati attraverso la lettura di alcune lettere scritte dall’artista durante 
tutto il corso della sua vita [Autoritratti versioni: 1886 Parigi; 1886 Amsterdam; 1886-1887 Parigi; 
1887 Parigi; 1888 Arles; 1889 Arles; 1889 Arles (2); 1889 Manicomio di Saint-Rémy; 1889 
Manicomio di Saint-Rémy (2); 1889 Manicomio di Saint-Rémy (3); Campo di grano con corvi in volo 
1890]. 
- Paul Gauguin: dal colore al simbolo [La visione dopo il sermone 1888; Il Cristo giallo 1889; La 
perdita della verginità 1891; La Orana Maria 1891; Manau Tupapau 1892; Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 1892]. 
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
- La Wiener Sezession: introduzione storico critica del periodo di crisi dell’impero austro-ungarico 
tra fine Ottocento e primi Novecento. La situazione artistica e il movimento secessionista a 
Vienna. 
- Gustav Klimt: la pittura, la lotta tra bene e male, l’oro e il colore [Decorazione del Burgtheatre 
1886-1888; Pallade Athena 1898; Filosofia, Medicina e Giurisprudenza: i pannelli del soffitto 
dell’aula magna dell’università di Vienna 1894-1907; Il fregio di Beethoven 1902; Giuditta ed 
Olofrene I 1902; Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 1907; Il Bacio 1907-1908; Danae 1907-1908; Il 
fregio di Palazzo Stoclet 1905-1909; Giuditta ed Oloferne II 1909; Ritratto di Adele Bloch-Bauer II 
1912; La vergine 1912; La culla 1917-1918].  
 
TRA POLIS E CIVITAS: LA CITTÀ MEDIEVALE 
Analisi storico-critica degli affreschi trecenteschi di Ambrogio Lorenzetti nella Sala dei Nove nel 
Palazzo Pubblico di Siena, in relazione al tema della città trattato contemporaneamente nel 
programma di Scienze Umane [Allegoria del Buon Governo; Effetti del Buon Governo in città e in 
campagna; Allegoria del Cattivo Governo; Effetti del Cattivo Governo in città e in campagna]. 
 
 
Da questo punto in poi il programma non è ancora stato svolto e quindi vengono fornite delle 
indicazioni generiche sui contenuti che verranno proposti.  
 
IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 
- Donatello tra le Belve: l’esperienza dei Fauves e la pittura di Henri Matisse [Donna con cappello 
1905; Gioia di vivere 1906; La stanza rossa 1908; La danza 1909-1910; I pesci rossi 1912; Nudo rosa 
1935; La tristezza del re 1952] 
- L’Espressionismo: il gruppo Die Brucke e Edvard Munch. 
- Il Cubismo: Georges Braque e Pablo Picasso. 
- L’esperienza futurista. 
- Il movimento dadaista e Marcel Duchamp. 
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- Il Surrealismo: Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì. 
- L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij e Paul Klee. 
- La Metafisica italiana: Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e Giorgio Morandi. 
- L’arte nel primo dopoguerra.  
- Nozioni di arte contemporanea. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 58 ore (specificando che l’ingresso in servizio è stato effettuato nella  giornata 
del 16 ottobre 2018) 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 51 ore. 
 
METODI UTILIZZATI 

METODI DIDATTICI FREQUENZA 

(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5 

 Lezione frontale     X 

 Discussione guidata     X 

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

  X   

 Lavoro di gruppo X     

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

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

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

FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Domande aperte    X  

Domande a risposta chiusa      

Produzione di elaborati scritti    X  

Interrogazione orale (solo in caso di recupero)    X  

 
Brescia, 6 maggio 2019 

Paolo Bettoni  
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LATINO 
 
Docente:  PASQUI MARIA JESSICA 
 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Vivamus, ed. Paravia, vol. 2. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Nel corso del quinquennio, la classe ha instaurato un buon rapporto interpersonale con 
l’insegnante, che ha consentito di vivere il dialogo educativo con serenità e rispetto. Gli alunni 
hanno in genere mostrato apprezzabile interesse per l’attività didattica e quasi tutti gli studenti 
hanno raggiunto una discreta autonomia e un consapevole apprendimento degli argomenti 
proposti; abitualmente si sono comportati con rispetto delle norme scolastiche. 
 
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: 
Utilizzare le competenze linguistiche finalizzate alla riflessione sui testi d’autore proposti dentro un 
percorso storico-letterario. 
Cogliere lo specifico letterario del testo. 
Riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati.  
Saper esporre i contenuti mediante una chiara e corretta terminologia. 
Obiettivi raggiunti per un numero limitato di alunni: 
Riflettere sulla complessità dei fatti storici attraverso il confronto tra diversi punti di vista e 
interpretazioni di un fenomeno.  
Rielaborare in modo personale i contenuti studiati. 
Recuperare nozioni morfosintattiche da applicare all’interpretazione dei testi latini. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
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L’età augustea 
        L’elegia: accenni a Tibullo e Properzio. 
        Ovidio: vita e opere 
                   Lettura dei testi: Ars amatoria, I, 611-614;631-646, L’arte di ingannare  
                  Metamorfosi I, 1-4; III, 370-401; 413-510, Narciso  
       Tito Livio e la storiografia annalistica 
Dalla dinastia giulio-claudia agli Antonini 
       Fedro: vita e opere 
                  Lettura dei testi: I, Prologus; I,1 (Il lupo e l’agnello); La vedova e il soldato 
       Seneca: vita e opere; il pensiero filosofico e lo stile 

     Lettura dei testi: De brevitate vitae, 1,1-4 (la vita è davvero breve?); 12,1-3; 13,1-3 (La                  
galleria degli occupati) 
     Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5 (Riappropriarsi di sé e del proprio tempo); 47,1-4;10-11    
(Come trattare gli schiavi); 24,20-21 (L’esperienza quotidiana della morte) 

                 De ira, I,1,1-4 (Una pazzia di breve durata) 
                 Seneca scrittore di tragedie. Medea, vv.380-430 (L’odio di Medea) 
       Accenni a Lucano e al Bellum civile 
       Accenni a Persio e alle Satirae 
       Il romanzo greco e romano; Petronio: vita e opere 

     Lettura dei testi: Satyricon 32 e 33 (in traduzione); 37, 1-10; 38,1-5 (in traduzione); 
110,6-  112 (La matrona di Efeso); 132,13-15,5 (Un “manifesto programmatico”) 

      Marziale: vita e opere: 
                  Lettura dei testi: Epigrammata, I,19; VII,79; V, 34 

     Epigrammi in traduzione: I,4; VIII,3,19-20; VIII,10; XI,62; I,47; I,10; X,8; XII,18; XIV,56; 
XIV,139 

       Quintiliano: vita e opere 
      Lettura dei testi: Institutio oratoria, I, 1, 1-3 (educare fin dalla nascita); I,2,1-2 (Obiezioni 
mosse all’insegnamento collettivo); I, 2, 4-8 (anche a casa si corrompono i costumi); I, 2,18-
22 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo); II,2,4-8 (Il maestro ideale); II,9,1-3 (I doveri del 
discepolo) 

       Tacito: vita e opere 
                  Lettura in traduzione di Germania,4 
        Plinio il Giovane: vita e opere 
                   Lettura dei testi: Epistulae: X, 96;97 
       Apuleio: vita e opere 

      Lettura dei testi: Metamorfosi: in traduzione I,1; III, 24-25; XI,1-2; 13-15; IV, 28-31; V, 22-
23  

 
I brani letti in lingua latina sono esclusivamente quelli evidenziati in grassetto. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 2 x 33 = 66 
Moduli effettivamente svolti: 53 
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METODI UTILIZZATI  

METODI DIDATTICI FREQUENZA 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 
Discussione guidata   X   
Lavoro di gruppo   X   

………………………….      
                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso interventi personalizzati, con assegnazione di moduli 
di studio individualizzati e correzione di lavori svolti a casa. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo, testi di approfondimento e di consultazione (enciclopedie, dizionari), lavagna 
tradizionale, quotidiani e riviste, 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, 08/05/2019                                                                                                Firma del Docente 
 
                                                                                                                                Maria Jessica Pasqui   
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
Docente: SANTORO GRAZIA 
 
Testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica. azzurro 5 con Tutor, seconda ed. - 
Zanichelli 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe non si è dimostrata omogenea nell’impegno, nel recupero delle carenze e nell’assunzione 
delle proprie responsabilità scolastiche. Un buon gruppo ha dimostrato maturità ed impegno 
costante, altri si sono arresi di fronte alle proprie difficoltà in ambito scientifico, altri hanno 
evidenziato una frequenza strategica ed opportunistica alle lezioni, scarsi interesse e motivazione. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Per carenze pregresse nel calcolo di base e nelle competenze algebriche, per un metodo di studio 
prevalentemente mnemonico di un gruppo di studenti e per la difficoltà della classe ad adattarsi al 
differente metodo didattico (la classe ha cambiato docente di matematica tre volte) non sono stati 
svolti tutti gli argomenti previsti nel piano di lavoro.  
Buoni gli obiettivi raggiunti da un gruppo ristretto in termini di conoscenze, competenze e abilità 
operative, potenziamento di capacità logiche ed intuitive, capacità di rielaborazione critica e 
attitudine a sistemare logicamente quanto è stato appreso. 
Alcuni invece rivelano difficoltà di rielaborazione autonoma, di astrazione e generalizzazione e 
persistono le difficoltà nella risoluzione di semplici esercizi algebrici, quali equazioni e 
disequazioni. Tra questi, tuttavia, alcuni allievi hanno dimostrato lodevole impegno nel recupero e 
nel raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
 Funzioni e loro proprietà 

 Ripasso dei seguenti argomenti: 
- Rappresentazione grafica di rette e parabole. 
- Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni algebriche e trascendenti. 

Dominio delle principali funzioni. 
- Funzioni definite a tratti, funzioni con un modulo. 

 Dominio e Codominio. 
 Immagini e controimmagini. Studio del segno e zeri di una funzione. 
 Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca. 
 Funzione crescente e decrescente. 
 Approccio intuitivo al concetto di limite del grafico di una funzione agli estremi del 

dominio. 
 Grafico delle principali funzioni algebriche e trascendenti e loro studio in termini di 

dominio, codominio, studio del segno, crescenza e decrescenza, limiti agli estremi del 
dominio. 

 Grafici deducibili:  
 Funzioni pari e dispari. 
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  funzione invertibile, funzione inversa, funzione composta. 
 Limiti 

 Intervalli chiusi, aperti, limitati e illimitati. 
 Intorno di un numero reale, intorno circolare, intorno destro e sinistro. 
 Definizione di limite finito, significato e interpretazione geometrica. 
 Limite destro e limite sinistro. 
 Definizione di funzione continua 
 Definizione di limite infinito, significato e interpretazione geometrica; asintoto 

verticale. 
 Limiti di una funzione agli estremi del dominio; asintoto orizzontale. 
 Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno (enunciati). 

 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
 Calcolo dei limiti; forme indeterminate (casi semplici per le funzioni trascendenti); 

limiti notevoli   , . 

 Funzioni continue; enunciato dei teoremi sulle funzioni continue (teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri). 

 Punti di discontinuità di prima, seconda o terza specie (riconoscimento e classificazione 
dal grafico). 

 Asintoti; ricerca degli asintoti obliqui. 
 Grafico probabile di una funzione (razionale intera o fratta). 

 Derivate 
 Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. 
 Derivata di una funzione e suo significato geometrico. 
 Derivata e velocità di variazione. 
 Definizione di derivata destra e sinistra, continuità e derivabilità (enunciato). 
 Derivate fondamentali: derivata della funzione costante , della funzione costante 

 e della funzione potenza  (anche con esponente razionale). 
 Derivata di funzioni polinomiali e razionali fratte (derivata del quoziente di due 

funzioni). Derivata del prodotto di funzioni. 
 Applicazione della derivata prima: determinare la retta tangente a una curva in un suo 

punto, determinare le retta normale a una curva in un suo punto.  
 Punti stazionari: massimi, minimi e flessi orizzontali. 
 Punti di non derivabilità: flessi verticali, cuspidi e punti angolosi (riconoscimento e 

classificazione dal grafico). 
 Applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione istantanea, intensità di corrente (cenni). 
 Esempi di applicazioni delle derivate: (Educazione Finanziaria) Tassi; (Biologia) tasso di 

crescita medio e istantaneo del volume di una cellula; (Ecologia): curve di crescita di una 
popolazione. 

 Teoremi del calcolo differenziale, massimi minimi e flessi 
 Enunciato dei teoremi di Lagrange, Rolle e De L’Hospital: loro significato e conseguenze. 

Applicazione del teorema di De L’Hospital per forme indeterminate di limiti. 
 Studio della crescenza e decrescenza di una funzione. 
 Massimi, minimi relativi e assoluti. Flessi orizzontali. 
 Derivata seconda, concavità e flessi.  
 (con Geogebra) Analisi della crescenza e decrescenza della derivata prima ai fini della 

concavità, confronto dei grafici di  



 

Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

Data rev. 14.4.19 
 

 

DOCUMENTO 15 MAGGIO Pagina 38 
 

 Qualche semplice esempio di problema di ottimizzazione. 
 Studio delle funzioni 

 Studio di funzioni polinomiali e razionali fratte. 
 Statistica 

 Indagine statistica, popolazione statistica e campione. 
 Caratteri qualitativi e quantitativi. 
 Frequenze assolute, relative e percentuali; classi di frequenza. 
 Valori centrali (media, moda e mediana). 
 frequenze cumulate e retrocumulate, applicazione per determinare la mediana. 
 Richiami e osservazioni sulle percentuali. 
 Lettura di grafici statistici. 

 Probabilità 
 Definizione classica, evento certo e impossibile. 
 Probabilità di eventi compatibili e incompatibili. 
 Probabilità composta di eventi indipendenti e dipendenti. 
 Definizione frequentista (legge dei grandi numeri) e definizione soggettivista della 

probabilità. 
 Integrali (contenuti che si prevede di svolgere per concludere il programma) 

 Definizione di integrale indefinito. 
 Metodo di esaustione, definizione di integrale definito di una funzione continua e suo 

significato geometrico. 
 Calcolo dell’integrale definito (solo per funzioni polinomiali) e calcolo di aree di superfici 

piane. 
 
PERCORSI TEMATICI 

 Lettura di grafici ed educazione finanziaria. Compresenza con il Prof. Bailetti: deficit e 
debito pubblico, BTP E BUND, lo spread, PIL e debito pubblico. 

 Lettura di grafici sulla crescita di una popolazione. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 49 
 
METODI UTILIZZATI  

METODI DIDATTICI FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale    X  
Discussione guidata  X    
Lavoro di gruppo X     
Esercitazione di gruppo con tutor tra pari  X    

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Recupero in itinere. 
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STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo, Geogebra, materiale didattico condiviso con dispense di sintesi. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
Raccolta in itinere di elementi di valutazione: intuito, rielaborazione, capacità di generalizzazione, 
interesse, interventi pertinenti, capacità di recupero autonomo e non, collegamenti adeguati in 
autonomia o guidati. 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA FREQUENZA 
1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali     X 
Verifiche scritte con quesiti aperti e a risposta multipla     X 
      
      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia, 5 maggio 2019                                                                        Firma del Docente 
         Grazia Santoro   
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA 
 
Docente: SANTORO GRAZIA 
 
Testo in adozione: Fabbri, Masini – FISICA Storia realtà modelli, quinto anno - SEI 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe non si è dimostrata omogenea nell’impegno, nel recupero delle carenze e nell’assunzione 
delle proprie responsabilità scolastiche. Un buon gruppo ha dimostrato maturità ed impegno 
costante, altri si sono arresi di fronte alle proprie difficoltà in ambito scientifico, altri hanno 
evidenziato una frequenza strategica ed opportunistica alle lezioni, scarsi interesse e motivazione, 
tendenza a sottrarsi alle interrogazioni orali. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Buoni gli obiettivi raggiunti da un gruppo ristretto in termini di conoscenze, competenze, capacità 
di elaborare le informazioni con metodo scientifico, acquisizione di un linguaggio specifico preciso 
e sintetico, potenziamento di capacità di analisi e di collegamento dei temi fondamentali. 
Per alcuni studenti persiste ancora un metodo di apprendimento di tipo mnemonico. Alcuni 
rivelano difficoltà di rielaborazione autonoma, di astrazione e generalizzazione. Nel complesso 
però sono sensibilmente migliorate le capacità nella risoluzione di semplici problemi di fisica e nel 
focalizzare i concetti fondamentali e basilari per la comprensione dei vari argomenti.  

Alcuni allievi hanno dimostrato lodevole impegno nel recupero e nel raggiungimento degli obiettivi 
minimi. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 Fenomeni elettrostatici 

 Conduttori e isolanti. Struttura dell’atomo e sua stabilità; legame ionico, covalente e 
metallico. Metalli e non metalli. 

 Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 
 Polarizzazione dei dielettrici. 
 La legge di Coulomb. 
  La costante dielettrica relativa. 
 La distribuzione della carica nei conduttori e densità superficiale di carica. 

 Campi elettrici 
 Campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza. Campo di una carica o 

due cariche puntiformi. 
 Energia potenziale elettrica. 
 Differenza di potenziale elettrico. 
 I condensatori. 

 Le leggi di Ohm 
 La corrente elettrica, intensità di corrente, generatore di tensione, il circuito elettrico 

elementare. 
 Le due leggi di Ohm. 
 L’effetto Joule, la legge di Joule, il kilowattora. 
 Relazione tra resistività e temperatura. 
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 Semiconduttori e superconduttori. 
 Corrente elettrica nei liquidi e nei gas, i fulmini. 

 Circuiti elettrici 
 Il generatore, la forza elettromotrice e resistenza interna. 
 Resistenze in serie e in parallelo. 
 Leggi di Kirchhoff. Distribuzione della corrente in un nodo. 
 Amperometro e voltmetro. 
 Condensatori in serie e in parallelo. 

 Campi magnetici 
 Campo magnetico, il campo magnetico terrestre. 
 L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica. 
 L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente. Forza di Ampère. 
 Il vettore campo magnetico, esperienza di Faraday e forza su un filo rettilineo percorso 

da corrente, intensità del campo magnetico, direzione e verso (regola della mano 
destra). 

 La forza di Lorentz. Moto delle cariche elettriche in un campo magnetico. 
 Solenoide e motore elettrico 

 Campo magnetico intorno ad un filo rettilineo e legge di Biot-Savart. Campo magnetico 
al centro di una spira circolare e di un solenoide percorsi da corrente. 

 L’origine del magnetismo e la materia. Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 
dia magnetiche. 

 Permeabilità magnetica relativa.  
 Il motore elettrico. 

 Induzione elettromagnetica 
 Le correnti elettriche indotte.  
 Il flusso del campo magnetico. 
 Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
 L’alternatore e la corrente alternata. Frequenza, Periodo, tensione e corrente efficaci. 
 Il trasformatore statico, elevatore e riduttore. 
 L’energia elettrica. 

 Le onde elettromagnetiche 
 Equazioni di Maxwell. Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. 
 L’emissione e la ricezione delle onde elettromagnetiche.  
 Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi 

ultravioletti, raggi X, raggi gamma, la luce come onda elettromagnetica. Radioattività, 
tempo di dimezzamento. 

 Teoria della relatività ristretta e cenni sulla relatività generale (contenuti che si prevede di 
svolgere per concludere il programma) 

 Postulati della relatività ristretta. Simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione delle 
lunghezze. 

 Massa ed energia. 
 Cenni sulla relatività generale. Conferme sperimentali alla relatività generale. 

 Cenni sulla nascita della meccanica quantistica (contenuti che si prevede di svolgere per 
concludere il programma) 

 Effetto fotoelettrico. 
 Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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PERCORSI TEMATICI 
Idee e personaggi  
La fisica e … la storia. 
Documenti tratti dal libro di testo 

 “L’elettricità dei corpi” – Galvani, Volta, la pila di Volta. 
 “L’esperimento di Oersted e il clima culturale”. 
 “La guerra…delle correnti” – Edison e Tesla. 
 “Gli effetti biologici delle onde elettromagnetiche”. 
 “Albert Einstein”. 
 “ Niel Bohr, via Blegdamsvej 17, Copenhagen. 
 Trama del libro COPENHAGEN di Frayn Michael. 

 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 44 

 
METODI UTILIZZATI  

METODI DIDATTICI FREQUENZA 

(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     X 
Discussione guidata    X  

       Lavoro di gruppo X     
                           
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Pausa didattica. Recupero in itinere. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libro di testo. 
Materiale didattico condiviso con dispense di sintesi e video.  
Attività laboratoriale sui circuiti elettrici mediante simulatore (Phet, Colorado University). 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
Raccolta in itinere di elementi di valutazione: intuito, rielaborazione, capacità di generalizzazione, 
interesse, interventi pertinenti, capacità di recupero autonomo e non, collegamenti adeguati in 
autonomia o guidati. 
 

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

FREQUENZA 
1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali    X   
Verifiche scritte con quesiti aperti e a risposta multipla     X 

 
Brescia,  5 maggio 2019                                                                     Firma del Docente 
                     Grazia Santoro 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 
Docente: Margherita Leone 
 
Testi in adozione:  
Clemente – Danieli : Scienze Umane - Paravia 
Avalle - Maranzana: La prospettiva pedagogica dal 900 ai nostri giorni- Paravia  
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe  mi è stata affidata solo quest’anno, in quanto il Docente titolare è andato in pensione. 
Inizialmente formata da 24 Studenti, di cui tre ripetenti, in corso d’anno ha visto il ritiro di due 
Studentesse, pertanto adesso la classe è formata da 22 Studenti di cui 6 maschi. 
La presenza di un nuovo insegnante è stata accolta con una certa rigidità dalla maggior parte degli 
Studenti troppo legati al vecchio insegnante, tuttavia ho cercato di andar loro incontro negoziando 
ritmi di lavoro, metodologie didattiche e strategie di intervento, allo scopo di rendere meno  
“doloroso” il passaggio ad una nuova realtà. 
Alla fine dell’anno di lavoro posso affermare di aver potuto comunque lavorare con serenità. 
La classe comunque si caratterizza per un alto livello di ansia da prestazione che i ragazzi cercano di 
risolvere con uno studio, in genere, piuttosto mnemonico. 
Un piccolo gruppo di Studentesse, molto motivato allo studio, si impegnato con sistematicità e 
convinzione riuscendo a sviluppare buone competenze e ad acquisire una solida preparazione. 
Buona parte della classe, formata da ragazzi meno motivati e più superficiali dal punto di vista 
dell’impegno, ha faticato a raggiungere risultati apprezzabili. 
Un ultimo gruppetto di Studenti, infine, ha mostrato lodevole sforzo per colmare le difficoltà 
emotive che ostacolavano il lavoro scolastico e si è impegnato in modo accettabile. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli Studenti,quindi, 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: 
- i panorami di Appadurai 
- i Diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo. 
Approfondimenti 
Artt. 1, 3,4, 5, 7,9, 11, 16,19,24, 27,  
Magia e religione 
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Le religioni 
Sociologia  
- La globalizzazione: diverse forme 
- i sociologi e la globalizzazione: sostenitori e critici 
- la teoria della decrescita felice , Serge Latouche e le 8 R 
- la burocrazia caratteristiche e disfunzioni 
- 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.  
- ordine sociale e devianza 
- 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) 
- la sociologia e la salute 
-la città e la vita urbana, metropoli e megalopoli; metropoli globali e globalizzate 
Letture:  

-Cacciari: polis o civitas 
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: l’ambiente e 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 
Letture: 
la centralità del collettivo e la subordinazione dell’individuo 
la disciplina del collettivo e la logica dell’inesorabilità 
- l’attivismo idealistico: 
Gentile e l’attualismo 
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Lombardo-Radice e la didattica viva 
- la Pedagogia psicoanalitica 
Freud, Anna Freud, Melanie Klein 
- L’epistemologia genetica: Piaget 
- Vigotskij e la pedagogia in Russia 
Lettura: la dimensione sociale dell’apprendimento 
- 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 
Lettura: nessuno cresce se non è sognato 
 
Temi della pedagogia contemporanea: 
 
- i metodi della ricerca educativa * 
- mass media ed educazione  
- 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 orari previsti: 5 x 33 = 165 
Moduli orari effettivamente svolti: 116 (al 15 maggio) 
 
METODI UTILIZZATI  
 

METODI DIDATTICI FREQUENZA 
 1 2 3 4 5 
0 Lezione frontale     X 
1 Discussione guidata    X  
2 Lavoro di gruppo   X   
3 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. 
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STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo, testi di approfondimento, lavagna tradizionale, sussidi multimediali (PPT), 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, 13 maggio 2019                                                                     Firma del Docente 
 
                                                                                                            Prof.ssa Margherita Leone     
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    PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente: NICOLARDI MARGHARET  
 
Testi in adozione:  

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, volumi 
5.1 (Giacomo Leopardi) e 5.2; 

- Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione a scelta. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Fin dall’inizio del triennio, quando la scrivente ha conosciuto la classe, i ragazzi si sono mostrati 
corretti, ben disposti e rispettosi; il dialogo educativo è stato portato avanti in modo positivo. Gli 
alunni, anche la maggior parte di quelli di nuovo inserimento, si sono sempre rivolti con fiducia 
all’insegnante, riferendole dubbi e difficoltà, chiedendo chiarimenti e indicazioni: ciò ha consentito 
ad alcuni di loro di compiere dei progressi rispetto ai livelli di partenza. Vista l’eterogeneità del 
gruppo classe non tutti hanno acquisito la medesima padronanza delle competenze ed il 
medesimo approfondimento nell’assimilazione dei contenuti, ma il clima di lavoro è sempre stato 
sereno e ciò ha permesso di svolgere le lezioni in modo piacevole e proficuo anche attraverso 
discussioni guidate. Alcuni studenti in particolare si sono mostrati propositivi e molto interessati 
alla disciplina; altri, pur mantenendo una buona attenzione in classe, hanno invece faticato a 
organizzare efficacemente lo studio domestico, rivelatosi talora poco sistematico. Nell’ultimo 
periodo dell’anno in corso i ritmi di lavoro sono risultati più rallentati e, soprattutto in 
concomitanza con alcuni periodi di interruzione delle attività didattiche, si è registrata una 
discontinuità nell’impegno da parte di alcuni studenti, ma il percorso complessivo del triennio è 
stato senza dubbio positivo e proficuo e ha fatto emergere, attraverso il loro approccio alla 
disciplina, la sensibilità personale e le doti umane di alcuni studenti in particolare. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
In merito alle conoscenze si è lavorato per perseguire i seguenti obiettivi: 
- le caratteristiche fondamentali dei movimenti letterari studiati; 
- gli autori, con riferimenti al contesto storico, alla formazione culturale, alla visione del mondo e 
della realtà; 
- il contenuto e il significato dei testi letti.  
Alcuni studenti hanno raggiunto, grazie anche ad uno studio continuo e ad un serio approccio alla 
disciplina, conoscenze adeguate e di buon livello, mentre parte del gruppo classe, che ha lavorato 
in maniera meno costante e più finalizzata ai momenti di verifica, ha conseguito conoscenze più 
essenziali.  
In relazione a competenze e capacità si è proceduto per far sì che gli alunni fossero in grado di: 
- analizzare un testo letterario con riferimento alla lingua, alle forme retoriche e metriche, al 
genere letterario di riferimento, alla produzione dell’autore stesso o di altri autori, al contesto 
culturale; 
- contestualizzare un autore in un percorso storico-letterario; 
- produrre diverse tipologie testuali, in particolare quelle richieste per l'esame di stato; 
- esprimersi oralmente in maniera chiara e pertinente. 
Una componente della classe, soprattutto parte di quella femminile, ha conseguito tali obiettivi in 
maniera soddisfacente, mentre il resto degli allievi, caratterizzati da uno studio più mnemonico e 
talvolta poco approfondito, ha raggiunto un livello più basilare, soprattutto in relazione alla 
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produzione scritta e alla rielaborazione critica; si è reso necessario sostenere e guidare gli studenti, 
in particolare quelli inseriti nel contesto classe nel corso del triennio, per far loro acquisire un 
metodo di lavoro più organizzato e consapevole. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
Ripresa del Romanticismo e delle sue declinazioni italiane ed europee. Letture: 

- Madame de Staël, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; 
- G. Berchet, “La poesia popolare” dalla “Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo”. 

 
GIACOMO LEOPARDI  
Dati biografici. Pessimismo storico e cosmico, poetica del vago e indefinito e della rimembranza 
nello “Zibaldone”, nelle “Operette morali” e negli “Idilli”.  
Letture:  
- dalle “Lettere”: “Sono così stordito del niente che mi circonda”,“Mi si svegliarono alcune 
immagini antiche”; 
- estratti dallo “Zibaldone”: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza”, “L'antico”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”; 
- dalle “Operette morali”:“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 
- dai “Canti”: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Ultimo canto di Saffo”, “A Silvia”,  “La quiete 
dopo la tempesta”, “Il Sabato del villaggio”, “Il passero solitario”, “La ginestra o fiore del deserto”. 
 
L’ETA’ POST-UNITARIA E  LA SCAPIGLIATURA  
La Scapigliatura (cenni generali) 
 
POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE, VERGA E  VERISMO ITALIANO  
L’influenza del Positivismo sulla letteratura.  
Il Naturalismo francese: precursori, fondamenti ideologici e letterari. Il Naturalismo: i fratelli 
Goncourt; Zola e il romanzo sperimentale. Letture: 

- Fratelli Goncourt: Prefazione a "Germinie Lacerteux" ("Un manifesto del Naturalismo"); 
- Emile Zola: estratto da l’ ”Assommoir”, cap. II (“L’alcol inonda Parigi”). 

 
Il caratteri del Verismo italiano: confronto tra Zola e Verga. 
GIOVANNI VERGA: dati biografici. La visione del mondo e la rivoluzione delle tecniche narrative 
veriste: impersonalità e regressione. Letture: 
- da “Vita dei campi”: “Fantasticheria”,“Rosso Malpelo”; lettura del documento “Il lavoro dei 
fanciulli nelle miniere siciliane” da L. Franchetti-S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia, 1876; 
- dalle “Novelle rusticane”: “La roba”; lettura libera di novelle durante le vacanze estive 2018; 
Il progetto del “Ciclo dei vinti” 
- “I Malavoglia”, caratteri e peculiarità; lettura e analisi dei seguenti passi antologici: Prefazione al 
ciclo dei vinti ("I vinti e la fiumana del progresso"); passi dal cap. I ("Il mondo arcaico e l'irruzione 
della storia"); passi dal cap. IV ("I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interesse 
economico");  passi dal cap. VII (“I Malavoglia e la dimensione economica”); passi dal cap. XV 
(Conclusione: l’addio al mondo premoderno);  
- “Mastro-don Gesualdo”, caratteri e peculiarità; letture antologiche: "La tensione faustiana del 
self-made man" I, cap. IV;  "La morte di Mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V. 
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CARATTERI GENERALI DEL DECADENTISMO (sintesi) 
Il Decadentismo francese   
Il modello francese di Baudelaire:  la metropoli moderna, fuga ed evasione, la droga e la “perdita 
d’aureola” dell’intellettuale. Letture: 

- da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, “Spleen”; 
- da “Lo spleen di Parigi”: “Perdita d’aureola”. 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO: dati biografici. Evoluzione ideologica: l’esteta e il superuomo. 
Letture: 
-da “Il Piacere”: "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti"; "Una fantasia in bianco 
maggiore"; 
-dalle Laudi, “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”;  
 
GIOVANNI PASCOLI: dati biografici. Ideologia e poetica in Pascoli; confronto con d’Annunzio 
Letture:  
-da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente”; lettura del microsaggio “Il “fanciullino” e il 
Superuomo: due miti complementari”; 
-da “Myricae”: "Arano", "Lavandare", “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”; “Il tuono”; 
dai “Poemetti”: passi da “Italy”; 
dai “Canti di Castevecchio”: “Il gelsomino notturno”. 
 
IL PRIMO NOVECENTO: LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE  
Il Futurismo italiano. Filippo Tommaso Marinetti:  
Letture antologiche da: “Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”; “Bombardamento” da “Zang tumb tuuum”; 
 
IL SUPERAMENTO DEI MODULI NATURALISTICI E LA CRISI DELL’IO:  SVEVO E PIRANDELLO 
ITALO SVEVO: dati biografici, opere e tecniche narrative (confronto tra “La coscienza di Zeno” e i 
precedenti romanzi attraverso le categorie narratologiche).  
Letture: 
-da “La coscienza di Zeno”: “La prefazione del dottor S.”(sintesi); "Il fumo"; "La morte del padre" 
(cap. IV passi); "La salute malata di Augusta";"La profezia di un'apocalisse cosmica".    
            
LUIGI PIRANDELLO: dati biografici, visione del mondo e poetica (la crisi dell’io nell’opera 
pirandelliana), panorama delle opere. 
Letture: 
-da “L’umorismo”: lettura di un passaggio da “Un’arte che scompone il reale”; 
-dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”; lettura libera di novelle durante le vacanze 
estive 2018. L’insignificanza dell’uomo nell’universo: Pirandello riprende Leopardi (lettura di un 
passo della Novella “Pallottoline!”); 
- “Il fu Mattia Pascal”. Lettura dei seguenti brani: “La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi”; Lo “strappo nel cielo di carta”; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”; 
-da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: lettura sul tema della macchina (“Viva la macchina 
che meccanizza la vita”).  
Produzione teatrale: cenni. 
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LA LIRICA DEL NOVECENTO: UNGARETTI, MONTALE  
Nelle ultime settimane di lavoro si prevede di presentare la poetica di Ungaretti e Montale 
attraverso la lettura di una selezione di liriche significative; il programma dettagliato sarà pertanto 
meglio precisato nell’integrazione al presente documento che verrà consegnata direttamente al 
Presidente della Commissione. 
 
DANTE ALIGHIERI: La Divina commedia, “Paradiso” 
Introduzione al Paradiso e raccordo col Purgatorio; lettura e commento dei seguenti canti: I (vv. 1-
36), III, VI, XI, XXXIII (sintesi); alla classe è inoltre stata presentata una particolare chiave di lettura 
della Commedia attraverso una lezione dal titolo “La matematica nella Divina Commedia” tenuta 
in compresenza con la collega Omodei, insegnante di lettere del nostro istituto, e col collega 
Metelli, docente di matematica e fisica del nostro liceo. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 132 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 112 

 
METODI UTILIZZATI  

METODI DIDATTICI FREQUENZA 

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     x 
Discussione guidata    x  
Lavoro di gruppo x     

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Si è proceduto con il recupero in itinere, cercando di lavorare sia sui contenuti che sul metodo di 
studio e di lavoro, riservando particolare attenzione agli studenti in difficoltà. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo, lavagna, giornali, sussidi audiovisivi e multimediali, fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 
 (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)      
Interrogazione orale     X 
Test scritto con domande aperte    X  
Produzione scritta (tipologia A, B, C)     X 

 
Le griglie di correzione della prova scritta sono state condivise in sede di Dipartimento.  
 
Brescia,  09/05/2019                                                                                               Firma del Docente 
                                                                                                                                  Margharet Nicolardi     
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA 
 
Docente: NICOLARDI MARGHARET 
 
Testo in adozione: S. Luzzatto, G. Alonge, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a oggi, volume 3, 
ed Zanichelli. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
Fin dall’inizio del triennio, quando la scrivente ha conosciuto la classe, i ragazzi si sono mostrati 
corretti, ben disposti e rispettosi; il dialogo educativo è stato portato avanti in modo positivo. Gli 
alunni, anche la maggior parte di quelli di nuovo inserimento, si sono sempre rivolti con fiducia 
all’insegnante, riferendole anche dubbi e difficoltà, chiedendo chiarimenti e indicazioni: ciò ha 
consentito ad alcuni di loro di compiere dei progressi rispetto ai livelli di partenza. Vista 
l’eterogeneità del gruppo classe non tutti hanno acquisito la medesima padronanza delle 
competenze ed il medesimo approfondimento nell’assimilazione dei contenuti, ma il clima di 
lavoro è sempre stato sereno e ciò ha permesso di svolgere le lezioni in modo piacevole e proficuo 
anche attraverso discussioni guidate. Alcuni studenti in particolare si sono mostrati propositivi e 
molto interessati alla disciplina; altri, pur mantenendo una buona attenzione in classe, hanno 
invece faticato a organizzare efficacemente lo studio domestico, rivelatosi talora poco sistematico. 
Nell’ultimo periodo dell’anno in corso i ritmi di lavoro sono risultati più rallentati e, soprattutto in 
concomitanza con alcuni periodi di interruzione delle attività didattiche, si è registrata una 
discontinuità nell’impegno da parte di alcuni studenti, ma il percorso complessivo del triennio è 
stato senza dubbio positivo e proficuo e ha fatto emergere, attraverso il loro approccio alla 
disciplina, la sensibilità personale e le doti umane di alcuni studenti in particolare. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno raggiunto un livello globalmente soddisfacente, anche se si evidenziano ancora, 
per un gruppo di studenti, delle fragilità nell’ambito della selezione dei contenuti e della loro 
riproposizione, frutto di uno studio ancora mnemonico; alcuni allievi hanno invece conseguito una 
buona autonomia di studio e di pensiero. 
I ragazzi hanno raggiunto, seppur con diversi livelli, i seguenti obiettivi: 

- Conoscere e comprendere le fondamentali tappe evolutive del periodo in esame, 
memorizzando eventi, date, luoghi e personaggi di rilievo; 

- Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo; 
- Saper contestualizzare i fenomeni; 
- Saper analizzare fonti, testimonianze e documenti; 
- Saper riconoscere le cause remote e scatenanti di un evento; 
- Saper operare semplici confronti tra diversi modelli politici e concezioni del potere; 
- Comprendere i principi fondamentali della Costituzione italiana;   
- Comprendere e usare il lessico specifico. 
Solo un ristretto numero di alunni è in grado di: 
- Saper analizzare i mutamenti sociali, politici e culturali in relazione alle trasformazioni 

economiche e produttive e allo sviluppo di ideologie e di correnti di pensiero; 
- Saper formulare giudizi critici motivati. 
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
Italia e Stati Uniti alla fine dell’Ottocento 
-   Ripresa della Rivoluzione Americana; 
-   La crisi di fine secolo in Italia; 
-   Dalla Destra alla Sinistra Storica; Depretis e Crispi; 

 
La Belle Époque 
- La Terza repubblica francese e l’”Affaire Dreyfus”; 
- Socialismo e nazionalismo; il sionismo; 
- L’Italia liberale e riformista di Giolitti; l’espansione coloniale; politica estera e interna; 

l‘emigrazione; i rapporti con i cattolici; approfondimento sulla prima legge nazionale 
sull’assistenza psichiatrica del 1904 (“Disposizioni e regolamenti sui manicomi e sugli alienati”); 

-    Colonialismo, imperialismo e assetto politico economico mondiale di fine Ottocento; 
-    I rapporti tra gli stati: Triplice Intesa e Triplice Alleanza; 
-    La fine dell’età giolittiana.   
  
La prima guerra mondiale 
- Genesi, dinamiche, fasi del conflitto;   
- La parabola del socialismo dalla rivoluzione russa all’affermazione del regime staliniano; i gulag; 
- Il dopoguerra e la Società delle Nazioni. 
  
Il primo dopoguerra in Italia e in Europa 
- Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale: “I ruggenti anni Venti” e la “Crisi del ‘29”; 
- La crisi dello Stato liberale in Italia e le tappe nell’affermazione del fascismo; i rapporti Stato-
Chiesa (I Patti Lateranensi); gli intellettuali e il fascismo;  
- Caratteri dei regimi totalitari in Europa;   
- La Germania nazista.   
  
La seconda guerra mondiale  
- Cause e fasi del conflitto; 
- La Shoah; le foibe; 
- La caduta del fascismo in Italia; l’armistizio; la repubblica di Salò; 
- La Resistenza e la fine del conflitto; il processo di Norimberga e le conferenze interalleate; la 
bomba atomica. 
 
Il secondo dopoguerra 
- La nascita delle organizzazioni internazionali: l’ONU;  
- La ricostruzione: il “piano Marshall” e la “dottrina Truman”; 
- La guerra fredda e la divisione del mondo in sfere di influenza (linee generali); la NATO e il Patto 

di Varsavia; 
- I paesi non-allineati e la decolonizzazione (linee generali). 
 
Nelle ultime settimane di lavoro si prevede di presentare i seguenti contenuti: 
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- La nascita della democrazia repubblicana in Italia;  
- La stesura della Costituzione. 

 
Nel corso dell’anno la presentazione degli argomenti è stata accompagnata dalla lettura di fonti e 
documenti proposti dal libro di testo e/o forniti in fotocopia dalla docente.  
Sono stati introdotti inoltre alcuni contenuti che potessero fungere da strumenti e chiavi di lettura 
per meglio comprendere il mondo attuale (Cittadinanza e Costituzione): richiami agli indicatori di 
sviluppo del mondo contemporaneo (indice ISU); ripresa di nozioni basilari sul sistema elettorale 
italiano; la nascita dell’ONU nell’ambito delle organizzazioni internazionali; le conquiste delle 
donne italiane dal secondo dopoguerra ad oggi. 
La classe ha inoltre assistito all’intervento della studiosa B. Tobagi per proporre una riflessione sul 
ruolo dell’informazione in relazione alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. 
Gli alunni presenzieranno infine, in data 18/5/2019, all’incontro tenuto dal prof. Martire, docente 
di Diritto ed economia presso il nostro istituto, sul tema “L’Europa che verrà: democrazia, diritto di 
voto, partecipazione”. 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 33x2= 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 54 

 
METODI UTILIZZATI  

METODI DIDATTICI FREQUENZA 

(Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     X 
Discussione guidata    X  
Lavoro di gruppo X     

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Si è proceduto con il recupero in itinere, cercando di lavorare sia sui contenuti che sul metodo di 
studio e di lavoro, riservando particolare attenzione agli studenti in difficoltà. 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Libri di testo, lavagna, giornali, sussidi audiovisivi e multimediali, fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 
    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)      
Interrogazione orale    X  
Test scritto con domande aperte    X  

 
Brescia,   10/05/2019                                                                                     Firma del Docente 

     Margharet Nicolardi 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
Docente: BANDIERA CRISTINA  
 
Testo in adozione: E. Ruffaldi, Il Nuovo Pensiero Plurale, Loescher. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
I rapporti con la classe, che si esprime in  un atteggiamento vivace e partecipe generalmente 
interessato agli argomenti proposti, all’interno di un clima improntato a maturità nei rapporti 
interpersonali, sono stati  caratterizzati da reciproca fiducia e sostanziale rispetto delle regole.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Tutti gli obiettivi trasversali concordati nell’apposito consiglio di classe di inizio anno scolastico e 
nei dipartimenti disciplinari, qui di seguito declinati, sono stati globalmente conseguiti secondo le 
naturali differenze interindividuali. 
 

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; 
 
 

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

 Saper riconoscere i tratti peculiari del pensiero degli autori 
trattati 

 Saper mettere a confronto prospettive filosofiche differenti 
 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; 
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; 
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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; 
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. 
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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. 

 
TEMPI  
N. moduli previsti: 99 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 87 
 
METODI UTILIZZATI  

METODI DIDATTICI FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale    x  
Discussione guidata   x   
Lavoro di gruppo  x    

………………………….      
                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 In itinere. 
 
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, 10/05/2019         Firma del Docente 

Cristina Bandiera 
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